




AL SERENISS
D. FERDINANDO

de'Mcdici.

GRAND VC A DI TOSCANA,

Signore,

* Tadronfuo Colendifs.

«*^*AGG(OR premio vera.i

}MÌ meutc
* nè P™ degno, né

* P' u caro non ^ poteua de-
iterare da! Dottor Giro-

lamo mio fratello , della fauiga ma
impiegiu gJper fauorcuol coman-
damento di V, A.S. a douer compi-
lare vna Commedia ; di quello, che,
l'egjli fpkaileanco fra' fiuì.oggi trop-
poben ientirebbe: vedendo la Com-
media da eflò in carta diftefa .eflere
fiata fcelta ancóra tra buon numero
d> nobili componimenti còmici; e da-
uanti lomcro giudicio di Lei, e de'
iuoi valentiffimi littcrati , eflere fiata
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foj '"^ttirahf «atro condotta -r
fatto «dere

? 1 mondcouaTrgli quin.

«diamente comparirei*! teatro del-
» àtampe

; colà doue a ho» pochi è
?
Gt° da *{»»'»i.equa]rSpir«i ffa flato

*nqui ch,amato;non poteuaiopef
modo ntUfl0 dubbiare ,ch*a Lei ftcf
fa

, donde prima parti, non dourfe
^eilofare.ficonìe.'fa^n,^^
aente fa» ritorno : e non fenra cetra
'peranza .che ora

, agl'altre voke.fia
pcrcirer da tifa m qWe/hi forma l'0_
Fra accolta benignamente* gradirà,
^osicome ancora ha Ella inoltrato
iua ,Mara mercè .d'accogliere, e di
g«d,re rlmprefa del Rè dell'Api in
"*KVn> fua Quadra

, col m££
Manfate tantum. Laqual «'andana
P« me disegnando , in di/coprimelo

V l
Ue

I
laf

ff
CÌaJ

«5 ua,;ci dell animo di
V.A. Si eh a hmilitud.ne di tal'ani-
maletto.che non ha, ò non adopra ijia
maila fp^yerfoifuoi/udditi.m*

fi
rende franco ognora

, e ficuro dentro
Jvsbergo delia Uh propri, ,n,;e ftè
fetta parimente ftima cciCO %-ni
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«Wgni r.P«0j0ga; difefa ,
»n ;m ..

K^-y divedeihoToì
lotto UoJo /cuda della fu* m»~al
turale. Onde atTl^ marefti,;

bcncuofenza.ncl
finceroamore n

quella amorofa naturai Bontà Tua'

««la fu» v,„ fici, r
,p' """"

Comandar* a'crom.J. r
fe ^ »



tra banda della Tua reale effigie arma-
ta. Rendo per tanto a V. A.S. dcl-
IVno , e dell'altro Ipecial fauore -vsi-
ione,quelIegratie maggiori, e più de-
gne, che per me fi deono : E colla più
demuta [inerenza me le inchino. D»
Siena il dì i 8. di Settembre, l s8y,

Di V. A. S.

Vmilifs. e deuotiis. feruitorei

Scìpion Bargagli„

X 4 CO-
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COPIA D'VN CAP
CELLA LETTERA

Del Sig», Antonio ^ccokm,
P™° lettore d'tiumani-

tà nello Stadio di

Padoua.

Ai Signor Bdifario Bulgarini.
16. di Ferr.ij^o.

f^l Q,Y hauendorifpoiloal

VSXS&m
3o d'Ottobre : e prima ia

"«gratto infinitamente deUaComedia

Solbolmasr.Utta e fanale,Jea

Signor Cauailier Guarino autore della

l^fomediapafìoralefarno^ilaua-
lecerne con me lahuda 'Candele*.Unum pota temere,mn VVamia

f- X bi/lo-



Ex Calila autern in Italia* ; Cbre-

cm comitatH,vxcrperdu.

£ CBWH»ìdm honorem Flortn

** ^'«^(tera Riderliampà-

rm !c„.4,a mnum Poìhl, n f



rat mortua habita eil;&rel in ipfofe

retro pofitct . Quad cum fabriclus Lu

etnfts > Lugduno proficifeexs confpexij

fet, me cognouifjst quod posleafecutun

ffl , eam tamy e'fomno txcitatam effe

Lucreth ,ìpfam mortuam wtntìauìl-

Eids Lttcretio.defponfaiaeft Lepida $
fandri ftlia , quagratsidafatla a quod

Terentio , ita nominato dum padagogi

effet Fptilij fratrii ipfius Lepida ;/fi

quire vera crai Lucret'ms filius Danù

tiS tìotmani rtennefis captus a Turci

& pofle.0. lìberatus , e.v compojìtaj

fluitavi ftmuLii-t d£monib>tfci; opprej

fa putabatur . ltaq; Lucretio Tifxn

occafionem attutii , ipftus recufandi

quam perdite quoq; amabat Vridcr,

cus Germana; . lamuero >dtmt Lucn

tius cognofeere Studerei, quo Lepid

morbo laboforet : nimimm vt defer

matrimoni! probabile}» aliquam cau

fam ajferrepoffet ; cum Druftlla Tif.

*duenijfet,fìtnuUto apud fuosvotof

regrinandi , ob incommodam valetud

ntm,qua.vfq\ ad opinìonem,& fami

mortisopprefiafuerat;buius Terrgi b

6bi incognita , twm propter mutata

»onun,
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nimen ,& babìturn , formami, pere-

- grinantis ; tum propter corpus agrote-
tionc extenuatum , multum tamen ip-

fm commokcntis preferit a > tr verbi*

fati, qujt ad nmnuUam de occulti; qui-

httfdam rtmeùùs bomìnum exiflim&tfo
ntm proftuxerat ; in ca te indaganda
eius opera vfus esl. Fridericus ver»,
ft ad Lepidam introducereticr , impe-
trato: : quarti citm Lilìola ferita defini-
titiu,vt L.'tcreriomarito placeret T con
§cla Acqueconceptufito coUoqttcrttem,
(ìim Targetìitsferms-ctem a udirtiffct

,

iliumque effe Lucretium Vif'anum exi-

tlimajjet ,qui crai Lucretiui Germi-
Mftetiamftficlo nomine Terentìus ap-
pellaretur;remdetuht Calandro, quitti

de cauffa cut» Titano rixatus- efì. Mi
qucq;cum melltxiffet Tertgrinai acer

hiffimum dolorem,mifh-'mmq. percepii.

Fridericusvero ad Lepidam ,vt modo
narrabamus introducili» ; eam compri-
mi a Tidagogo comperit , remqf Caf-
fandro aperuit ; quivcifvis ipfiusocuHs

rei ctrt'm fachts ; fiati™ fccìt , >t ille

campreheuderetur . Citta igituramaia

ejftHtwmnopertttrlhxtXyduai ipfc V.x-

H 4 daga-
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gus ìn carcerém duceretur.adm'trabiles

fecutafmt agnitìonesi& ferìpetw-.quì

bus quidem pulcberrimas teddifabulat

doiltffimi bomines tenfaunt. £>uì.h.

Teretstiusnominabatur,agnitus eSi Z«.
tretius Daniel is Hormanifilius, & qui

dem a Friderkofiratre agnitHsJpfumq;

•p'tciffim agnouit pojì qwm agnitionem,

iliius ami Lepida matrimonium eil con

firmatum : fimiliterque Drujìlla à Lit-

crttio Tifano agnita efl}eiq; tandem ali

quando nupftt ,ac omnia in loetìffimum

finem conuerfafmt\ ita vt& precipua

atlio DruftUa T>(regrinte >>nde Coma-
dia nomen accipit,& aliaafìiones adii

Ba tamq; epijodia^maximumfpetlato-
ribus attuliflt deltSationem videatHr :

& ridicula , qua non nullorum opinione

quodamvdutti conftituunt naturantCo-

madU ,& teiera artificio fuerìnt ad-

mirabìlia:<Ù fabu!a,& mores & Etru-

fca difìio ab omnibus iusìò iudìcio rem

perpendentibus ,ftt piaxm.t laudata :

prxfertim vero in perfonis Etrufcis , &
Senenfibus ,qua huiufmodi Contadim
in Magni Ducis fpcm gratta perete-

runt , £>Ìci tamtn non potefìqmm ai-

mira-



*i6f
pìribilìter, & taudabifìteromnes <c-
letlauerit Melodia,& ^ipparatus.pri
muniti, ter.jfatili[ch\*&c.
£ piaciuta tal Comtdia a tutti che

l hanno letta:hauc*dda io diftfa in al-
cune co/c, che le etano, oppofte ideila

Morte creduta di D; ufi Ila , cefo. , che ha
moflrato calche volta auucnire, e del-

la medef.ma Drufilla non ctnofciuta da
Lucretio Tifano , quantunque in habito
di Teregrina.cojfycbe ad alcuni partua
foco verifimileinondimeno per le cirec-

fiantie èfatta verifimìle; t di altre co-

rdelle qualileuata l oppoftt one,cerne

è fiatalenata inmclu luoihi & parti-

colarmente in eafa dell lliuflrifs . Don
JUffandrò da ff]e tmo {colare ,dout
t),ohe-poltr jen è ragionato ft hacen-
thiufcefftre-pna btllìfjiwa Comedia.
delia quale mene rallegro col Signorfra
fello deU\Autorr,chel ba publicatane-
landoli obligato dell'*§ertictie,cbefer

}ua cortefia fi degna di portarmi.



LO STAMPATORE
dLettori.

tV:7ì E L voler io metter

fJN'f focto'J Torchio que
t*S5»

ft'altra Commedia
ancora, detta la Pellegrinai

mi fi feoperfèro dinanzi al-

quante righe fcritte di va'-

Icnt'huomo fopra'I fogget-
to ,e le qualità principali di

quella . Quefte>da perfona
in ciò di giuditio , mi vieu

moliracchion doucr eflèrc,

fc non co fa grata a gli ntcn

deti di cofi fatti Poemi , che

furio loro porte infièrnéjjco

me fo volemicrwjiri apprefc

fa da leggerle^ guftarle.
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Le Perfine, che parlano neSs

Commedia.

C Afa adro Vecchio.

Lepida ftfà figliuola. '

J

Giglietta Bàlia.

M. Te remi o,pr dante fìnto.

Targherei feru Wnx di Cafandra.

Drufillagioi-iana Pellegrina.

Ricciardo Tuo acebmoignacore,
Lucretiogioitano.

;

Cai Ietto ftio feruidote.

M. Federigo Scolare Tedefca.
Cauicchra Tuo feruidore

.

Violante Atbergacnce,

Bargello,



I 7 2ATT O PRIMO.
SCENA PRIMA.

Cafandro vecchio. Gigliccta Balia.

Di qua Giglietta: poiché

f

tjuefta Jìrana indifpoji-

l^ggg) tìone di Lepida và fe-

guitandOì drte cofe ci bi'

fognano: luna è dj mettere allo Spo

fi Hmale leggiero/altra, dinoti far
ne romore,e di tenerlofegreto più che

fi può. Chetarne fi cominciale a bu-
cinare di que/li flrani capogirli , che
le vengono; tutto il donneto conpieb
besù;eogn'vno direbbe la[ita .

Cig. Còsi potefs'io Iettare il male da dof

fi alla pouarina . come io lafono per
ricÉprire,e per mknefiatare.

Caf. Quefla è Hata vna gran dìfpa-
tia : e che tempo ha fceìto a venire?
Quand' io penfauo d'hauere Scalchi,

e Cuochi,per csfa-/converrà hautr-

ui Medicee Spettali; ptuk'io non vo
glio indugiare afarla medicare CHE
rade volte fuo le andart vn nule in-

" nan^i,
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mn^jìft da principio nonfi trafci ra.

Tu vattene sù da Lepida : ch'io vo-
glio andare per MaeHro Lavare >

chela venga a vedere.

6ig. £mi far bene MaeUro Labaro :

perche volete correre agi orinari co-

sì alprimo?non è meglio fiar'vn po-

co a vedere'fhe potrebbeforfè qwfto
fiilblo paffirlt via ,

Caf. Siamo Ha ti a vedereduegiomi;m
voglio indugiar più.

Gig. Tadrone,non vimpacciatecontne

liiint : che fé Lepida ha cominciato

a Variare il cervello; potrebbonohel

lo,efartelo voltare affatto : nho ve-

dute a' miei di tante pruoue . QueBi
gioslra a mule, come voi gli canate

d'vna ter^anclla,ò d'vn riprefo ; non

fanno quel che fi pefcano.qneHo è vit

tnaleslrauagante-, vrìvmor mali/, c o

nico trauerfo, da fanti ogni cof* a

contrario *laffiamolovn puco fiare±

chepotrebbe sfogar dafsé.

Caf. Vmof malinconico, io no» vegg# pe

rò ch'ella habbia capane di »i:>.u,t~

y-'w-nìa -. non fipjto^à tjjtr prcfu

lore , ptnh io le habbia dato vniu. -

rito,
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ritocchi nonfu da piacere. Io non te

ho dato nè vn vecchio,nè vno Hrop*
piato,nè vnocontrafatto\comt èfin-

to dato a dell'altre^ Io non l'boap*

foggiata ttièavn Dottorefantafìi-
cotuèavn Caualìere sferrato , ni

4

vn Cortigiano fallito , nè a vn Conte

fenfa contado ,nè*vn Mercantite-

lo faxa capitale : t'ho maritata ai
Vn gioitane belìo, nobile , ricco >bene

' mdiri%gato,e co tutte le buone parti.

'Gig. Cote(loèvero:ma ci ci venne fil-

lio Spofo a vederla l'altra fera ti»

quella benedetta orai che non èfiati
più effa. lo per me ho paura, che

non mi fta Hata guaHa ; e che qual-

che trifta della Spofo , non me l'bib-

bia ammaliata,

taf. Che vuol dire ammaliata: fempre
le donne come veggon t> vn male kra
ordinario,credono,ebefieno malìe .

Gig. Coi)fenefpergeffeilfeme,cowefr
ne fapiu,che voinoncredete^Sevoi

vedefìepadrone, quella pouarafiglì.

noia , camelia è tribolata: la notte ;

tot dìrejie comemeiilgiorno,per cbt

fila paflafeià vi pare vn altra co-



/*. Fi prometto, che lanette ella

bebbelepiugran battìgie:legonfia-
vano le carni.s albana stelletto fot*
gliauale braccia ,faceua certe voci
ììrane,fui per chiamar voi due,è tre

rolte. Vaiiàteui^cbtnonfapeAdo,
cbtfarmi dì mei andai ad accendere
*na candela benedetta; inginocchia

Ki;cominciai a dire delfcrationi ir» -

paratefin da pkcmatc d'altre , wfe•

gnàtemi da che fon grande ;J}ando
tuttauia a mangionte : eleuàtamifu
con quella candela , preft afegnare il

letto di canto in canto , Potete voi
altro

, che quelle buone cofelafecer*
>n poco quietare?

taf. Guarda Bàlia , checoteftepa^ie
,

e cotefte ^rauagan^epotrebbono ef-
(tre SpiriticheSoglionofare appunto
fimilieffetti-.vedwi, chtnonfarà al-
tro.

Cìg, Potete credare alìi Spiriti voi?
taf. Perche nò ifefene parla nel Fan-
gelo?

Gig. Foglio moHrardi crederete fien*
Spìrithper fitgghc il Medico.

Caf. Cbt diceui i

Che



% f/«/tr /i^rro spfrftf ,mn yfogna
* • chiamar Medico.

€<if Quelli wa// antèra hanno i loro mt
dici -.chefornì Sacerdoti pratichi a
[congiurargli Spiriti . Orchem ri-

corda , babbiamo qui nel Muniftero
vicino vn Monaco quafi fantoi che
a' miei dì ha fatti gran miracoline!

cacciare Spiriti : •voglio va foce an-
dare a trottarla s '• ivi --'fc'HÉifS

Gig. Stiamo avrterevnpoto p'm , fa»
dreni :cbefempre a queflo farete at-
tempo. "

;s> *> )^v^H
faf; ^hnò'ìhquefla fofpenfm d*am-
tpo , non voglio jlare : confeglìofi ri'

medio b:fogna da qualche banda . Se

fhfftro Spiriti ; iòho fenlitodire più

volte:Che da principio è ageuotcofa

il mandarli via ; ma che bene è diffi-

cìleiUaterarli,come fifono annida-

ti . E poi non vorrei , che queflo mio

gènaro comineiafjea pigliarombra

.

Tornatene iti in cafa ; & io andari
1

qua a trouareDon $1arceUo,ehecosì

fi chiama quel Mmackrpcr ordinar,

che venga a veder coflei.

Cig. fapete;fe purefeti-rifofau asi*t

* fio;
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fiordinate con cotejì'haomo , chefi
poni con dìfcretionfiTerchc qttejìi

fcongìnratorìfoglion conciar male le
pattare perfine ;le peflano,le infran-

"f??'
r
/'e ^ vna comPa$ Lepida,

eo e tènara,come vna brjna,non vòr
rei Cheme la guafiafie.

CoJ.GuaHa,e minata è eila a quello mo
dojbifognaràfare quel che la neofi-
ta rkerca:T<lon foglio perder tempo.
Tu non ti partire da preffoa quella
figliuola:fa cb'ellanonefca di quella
càmara.

Cig Andate pure: che qtteHo è vno Spi
rito, che non hauri paura d'acqua
benedettalo di fumo di candele . rh
Signore ei e ardire , e che rifàutione
è sU taqmna di queìh fanciulli in
the intrico s'à mefjajer Wmòrei Dio
foglia, chela cofa alfine pajfi bene'.

SCENA SfCOND^V'
M.TcTfTrtfo.redahtefin.o.

*S a buon ora : non dauribb'e



però ne' teminUhe ci trouiamo.par
sirft mai dintorno a Lepida . Ma èc-
cola diqua

. Gigliata datteri anda-
tala!punch'b, (jucfla naftafintk-
ne dipaTgiawn è bene dilagar Le-
pidafola ?

Gig. Come volete duofacciale ilPec-
chie mi ha chiamata giù nella Sìra-

daffapettfe io non glie lo cattano del
la fantafia iti toletta menar ilMe-
dico. , «

-

M. T. Come il Medico ? cotefla era be-
ne vna mala cofa . Apponto\non bi-

fognaua altro ,che Medico; cheto»
qualche impiajìro, ò qualche medici
uà attrAuerfoJ'haucfferumata: e al-
l'orina , e ad ah ro fegno hauefìe [co-
perta lagrauidcigaja quale noi qua
to altra cofa ci'ngegnamo di tenére
celata.

\\a
GÌg Vedete bene ch'io ho cercato di le-

uargUelo deUapo. Ma non ho gù
potuto leuarli v» altra faniplìa.

M. T. che cofa)

.

Gig. Di funi venire a vederla vn certo
Monaco

; perchiarirftfi fufferp Spi-
riti.

*<nc»



M.T.^co i/uefìonon mi piace : che
fa'l gentejoglion'effn per/ove/per-
te,epotrèbbefi auueder ài qualche

Cìg- Io antèra ne Sto eoi trèmito . Afa
cbepe»fate;cbe vnpsdreriuo

, chemnha e non ^figlioletto
, e <meSU

fa mola
, ch è ilfa occhio dritto , in

fui fa tenone
, vedértele vn male

firmante addoffo monhabbta da
^^nmtdijpctlèerarlaUn
the labermto tifiamo me

ffi, afarfi

tiopocopuciuto
: m-che mipar che

l'ffn^novngranbdtcmpo^
la propcfno

. Tetcnate laffarfegmr

htHwamamciU miglior parte ,eUJmfioritafarebbe fiata tavola
ti

C
,

ome ; eletti ch'io ccmportafR
ch'altri vi haueffe parta

M

ffc Eh la parte de' mariti
fi è per cirt

Miro,^A««/>f51Mr̂ ;.?
f^amoratLl maritifanno loro {,
Jptfai mariti lorfanno le vefii:sl im
t'HVrimbmti.eyamcbepor-
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tanfeco ledonne/on tutti de mariti
fpkcerì i vìf^i , le dolce^e tutte
toccano agli amanti. Eauukne l
quetìo

, quello , che/oleine (ohi.
rando vn noJl,o <*«pptllano:Cb'a lui

toicaual'-pffinareta cbiefa,e ì>naU
tro negodeua l'entrate

.

M.T. ^iettala come tu vuoi , ch'in
tutti t modi ci hanno partr.L'^MQ
UE non fi può diuidere,zr il diuider-
fomnè altroché diilruggerlo.

Cig. Jo nonfo tante cofe. io per me qua I

do no gioitane , il mio lo difìribuitti
a più d'vno;cnon trottai mai alcuno,
cVeji lamentale delpoco .M T. Giglietta,laj(fIamo andare le bur.
U, che non è il tempo ora. } ti dico,

CHE il Ufiar maritare ad altri lefi I

cmUe, alle quali fi vuol bene , è cof»
peruolofa. Verchefcbcnc e ti pan
aitanti alleno^ di pcffedire l'ani
'^orointeramente-mniimeno

qtttl

continuare la conunfuione del t/ia.
j

rito \ queldomàr /eco ad vn cape?.
\

\aleaidilongo
;fa vngrande allena

d'animo
. L oltre a quetti pericoli

àicafa,noft ne mancano di fuòri tipi

cora:



corali'occafone di ritrotiarfi in moU
tiimgbi , e ora a quella veglia , or'

a

quellafePa , e ora a quel banchetto ;
il vederfi acquietare mando vn'in-
namorato^ quando vn altro ; il fen-
tirfi lodar da queslo>e adular da quel
lo } mette loro de' grilli in capo le ft
injuperbire,c quei diprima non ci fo-
no più per niente . Benché iofono piti

tofio ingrado dì marito , che d'inna-
morato: eQendo ella mia moglie , co-
me tufai.

tig. è vero; ma quando voi lafpofaìle

,

none era altro teflimùne,che io-fu vn*
afafra no'ufra nohedi me potete Har
fitttrOiCbe non direi mai niente

.

M.T. Ter quello non rctla , che il ver»
nonfia così ;e che oltre all'amorejlgiù
Ho ancòra,& il douere no comporti in
modo alcunoStellaft leghi con altri

.

Cìg. Credete,cbefuffe la prima:CHEfio,
fata fpofata innanzi davno occul-
tamente

-, e poififi a. maritata a.d.vn
altro in palefé?M Te> entio io ho pati
ra,thc per volerla tutta ; voi non la
perdiate tutta . Qucfla inuentione
m'è partita sepre pocofuura-.nè veg.

I go
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, io come la fia per rinfùre a bene, pr\
matper effer dì$cileiche quefla p a^V 1

f*
mdfcara ,poffa continuar lon-

zamente , cb'vtiA volta non fifcue*
fra ; efioprendofi , ecco Ze^/d* rat-

»«M , «foj?^ ;'« difgratia di fuo pa-
dre in fempkemo : dipoi fe pur con
grande ìlento standard durando di
fi ngere qualche tempo in queslo mo- 1

do,cbe cofafarà!Come coHui l ha ri-
j

fiutata, non trouarà in difgratia mai
j

più chì la voglia. ^voi,d padre,
quando benegli fcopri(ìela cofa ; per,
riputami vn poit tre maefìro

, e per il

grande fdegno , che prendarehbe con
efio voi , non farebbe gii per dark
mai

.
Voi,che è,che non e\/arete vr>%.

volta chiamato alpaefe : ecco la pò-
«ara giouana abbandonata , e sfata-
ta affatto , Fate a mio modo >facià-
mo , che laffi quesla matita ,jegum
le no%£e con queìto Lucretio,ehffa- I

te poifare a Giglietta : fe tutto ilbua
no ,e tutto il dolce non è fetnpre vq-
Uroilamentateui di me

,

M T. Infine , Lèpida è mìa ; non voglio

confentir mai , chefta di verurialtri,

e poi
'



'P°' fenoli teneffe
9«eiU vh faime andrebbe lacoja della grauidan-

v
,

sdUh'

e^ <°n qveflìmo.
*' h tiene lo Spofo lontano ; e fi lena
il pericolo, ch'egli nello Menare,
Mfateffeconfecùwn s'accorsa del
corpo già grande? ,

*

*<g- Orfu ,p i che così vi pare } [evitaU
cofa tnnanp. vi dico bene , che no*
viene Ita bene}'animo : come colei,
cbenonvegg

0iche fnebabbia ba-
ttere.

M. T. BàliaJo m'ameggo
, che lèpida

' ^J'^^^^egno^beJeHa

^M*t,& Gabbiamo falò il

Q
\f m^onba detto niente.cbe non
baforfè bauuto tempo.M-T^fonad n qtte,chetclodicaio.
J^Mepmvolte t'ho scontata
Ucondimn mia : e conte aUa patria

277?** lephh, mipoim(l^cafapermaeslro,perinL
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Gì%. Già lo sò: e che il vofiro^ero nome

fi
è Lucretio : onde Lepida (ì piglia

piacere,quado vogliamo parlare fra

noi finta ejfere inte[e , di chiamanti

con quel nomi . Ma queilp che fa a

proposto?

M.T. Fa:peitbe effendo fegutto fimil

parentado in vnfuhbito inaspettata^

mente, trouandocim quelli termini ,

tomi font rifolutodi fcriutrt a cafa

mia a mio Tadre, fe pur è viuo,& a'

mitiche mi mandino ampiafede del

le facultà , e della nobilità mia , con,

quejlo in mano , effendo già Lepida

,

come fi può credere , ricufata da co-

Sìnidifegno di[coprirmi a Cafandro'.

Jperando,cbe fi fia pei- contentare

,

che Lepida fta mia mog '/e. e però hi

. fogna , che la finitone duri parecchi,

. giorni pìu ifin a tanto che arnuìnole

fedi te le rifpofle : In questo mentrele

no'^e di qu^fi'altro, douranno ejfere

efclufe affatto • Et il Vachio-,ancor-

cbegli fi Jcuopra tutto il trattato,

cenfiderands doue fi troua ; doari

reìlare fe non appagato, quieto. % '

Cig. Toiche così /' J'cguafi invanito-

t 1 tnc
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me s'è cominciato: pi raccomanda
folamente Lepida . Voi vedete ciò,

the fi mette a fare per amor vojlro j

non t'abbandonate

.

ìd
. T. Come abbandonarla ? prima ab
bandonarò auefla vita . Vattene sii

incafadalei. si V.^L
Gig. Che non venite voi ancóra ? che

adeffo , che non c'è il Vecchio ; po-
trete con comrnodità darle qualebt

conforto . 'jMff^WWj>
M.T. 7\(ob popò; che fono vfitto per

portare amile lettere alla Tofla :

con animo diritrouar poi Lucretio ;

per federe, perche verfo pigli quefto

• immattimento:facendo fra tanto vn
poco feco dell offitiofo . Vedrò bene
di fpidimi prima.che il Vecchiofia
tornato

. Venfa pure,che Panaro no»

fi può difeoftar molto dal luogo,out i
ripoilo ilfiio carifimo te/oro.

Cig. Vb
, che belle parole //Indiate per

iettarai chi non farebbono iimam*-
tmrti

I i SCE-
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SCENA TERZA.

M,T«ÌMitioiblo,

OH quanto arragioneft dice , che

la inconsìan^a è propria della

Fortuna 1 &io più che altro buomo,
con verità ne pojfofarfede.lo mi vi-

ueuopà fono molt'anniin profpero,

t giocondo Bato alla patria mia : in

vn ponto fui fatto prigione,e tenuto

. longo tempojchiauo Invn pontofui

poi rìfcattato,e tenuto con ogni forte

d
,

amoreuolexx.a,edicortefta . Tor-

nàuomene lieto a spatriare coti i

miei i & ecco in quefia Città mifi fa
incontro ~4more;imta ogni mio ptn-

ftero; e m'induce a pigliare queìlovì

{ijjìmo àbito difettante , e quand'ia

mi credeuot che la Fortuna fuffe pen

tìta,e placata verfo di me,efiendomi

fiata molto famreuole in quello mi$

amoresella più che mai acerba , e ni-

mica , torna dì nttouo a perfeguitar

mixe con ejueHe improuife no^jce uh-

utlena , ed infetta tutte le dolceq>t
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fin qui gufiate . Convn buon'ordine,
eb'io hamuo dato , fra pieno di [pi-
ranha di Stabilire la miafelicità, fri
ma che ilVecchio maritajfe Lepida

' ad altri : e la mia infelice forte mifa
in vn tratto traboccare àddoflo me-
ftonumo parentado . Ma perche ti

lamenti Lucretio ? i profperi fuccejji

pajfatì del tuo amore , quando onci
fusero finiti , nonfovo bacanti a te-
nerti contento perpetuamente? Come
tiftfcordaraì mauquado bauendotu
inm tratto acauijìata la familiari-
tà^ U btntmlenxa di tuttala cafa,
pigliaBi a leggerle, perpaffare il cai
do della fiate, ora gli auuenimenti
d ^tmadigi

, ora l'anuenturedi Don
Tlorifello : e che tedeui inchinarle
l'animo allecofe d'amore: & or con
"pn motto,& or con Un'altro , tigua-
dagnati apprejjo di lei qualche gra •

tia-pn poco più là, che di Tedante
gentile* oh quando mi fouuhne,in
che dolce modo io le feoperft la pri-
ma folta il mio penftero : che legan
domi dimore la lengua con più nodi,
the ncn haueuafatto il cuoretdi ma-

i 4 nierat
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nìera

, che. non m'era conceduto Va.
fùrie Tanimo mia con parole

; meri-

.

tre io per comandamelo del Tecchio ,

le infegnam a firiuere : e/fendo noi ,

Vita volta tra l'altre, rimaci foli,

fcrijfi in vnfoglio Jeparatamente in
due righe-. Chi io ero e quello > che per
feruirla,mero io pollo afa* e ; e por-
gendole poi ilfoglio le diffì ; vigliate

quefìo tfemplo , e Sìudiate per Vau*
uenhefopra quello . Ella kffe , ara.

mutì,& impallidireguardatomi due
Volte dal capo a' piedi ; lo ripofe tra

gl'altrifogli , e portoffelo in càmara;
Oh che bel princìpio de' miei contea*

ti i non dico di tant'altre mie dolce^

^e,chefegmron poi,eche fono conti-

nuate inftno a qui; percioche lalen-

guale tralaffa,come indicibili tutte,

al penfiero:e la memoria di cosìfoni-

mi contenti dourebbe inucro tener

fimpre lieto ogni\Amante\ben lo co-

nojc» . M« ohimè,eh'io conofeo an-

corateci defidèri di quei, che ama
BO.no hanno termine alcuna ;e a me le

dolcejg$ paffate,fanno parere mag.
giortl amaritùdine della prefente di-
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jauuenturi

. Ma non voglio ancor
per quello difperarmr.chc due animi
innamorati véncono ogni difficilità .

Sol mi duole,chea Lepida parràfor-

fè col infinger.fi Slatta, moslrarfigno
di maggior'amore-, non conftderando
il[egnale,cbe ne moilro io,colfinger-
mi pedante. Diofa,cbe pena è il por-
tar queile vefii , mifurar quesìo paf
fo contrafarqueilo folto

, parlar con
parole Volifilefcbe.& infiamma per-
der quafi la forma d'huomo . Ma.
chefGiouc ancóra fi fece vh Toro

,

& vn Cigno, per goderfi de fuoi amo
ri Ecco che anco meco fìeffavò fpu-
tando qualche pedantarìa ; così mifi
>a attaccando ella addofio.Ma trop
po tardo io afar queUo,.perche io fon
fuor dieafa. i>uejlo non potermi sfo-
gar con altri ,fa che talora io mi di-

fiendo più in longo , ch'io non deurei,

netto sfogarmi con memedefimo .

J sci-
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SCENA QVARTA.

LucrctiogJouano. Cadetto fuo
Umidore,

Lue T "Kfomtna Car'etto,E'

± P^mai ebe t olga bene di quel
lo xhe altrifa mal volentieri. -

C«r. lo credo padrone, che coletto fi*
verismo: perdio fono flato fempre
fonar* cantra mia Paglia , e me n'è
Jtmp*e tornato male . £)»ejìa cafo
voSlroè degno di gran compattane
tmerama il rifaluerfi così ìn-»n[ub-
ano a rompere »« parentado tale ;non so come fia ben fatto. ^ON/»
JiaHè mai moglie^ fen^a fai
frannmkitia

, e le co/e
, ebenefono

piaciute vna>oha,pemon parer po.
Rudente ; bifogna , è difenderle*
comportarle,come benfatte

.

lue. Benfu difgratia la mia a non n'ha
ver bauuto primafentore alcuno: per
che non e dacredere,cbe queilo dìfet-
to (ia cominciato ora.

Car.La voilrafu piu toììo negligenza;

the
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tbe ingrati*

, a non informanti beni
delle qualità di coHei. E%lè pur ma
eofaHrana-.C H E se' Sba da pigia-
re *na ferua in cafa , che ci può Har
quattro dhft cerca dì -vederla bene in
*ifo,e di faperne ognìminuteqra-.eaì-
figliar'vna moglie > che ha da effer-
>na compagna ptrpctua di tuttala
vita, e dalia quale ha da dependerei
bene, olmai e/fere delia caj'a: fi ac-
cettafetida lederla efi piglia fi pui
dire, alia cieca. Voi fete flato pur
mercante;e fapete;CIÌE chi copra le

mercahtit al buio3netroua Jpefìodt
le magagnate.

Lue. Tu dici il vero na la cofa èfatta:
nè io medeftmo fo rifoluermì ora *
qneUo,chemi debba fare.

Cor lo-vìho àctro.padrorie-.ilrifiutarU

porrei chefu/ftlvttima cofa.
lue. Vuoi tu donque,cb'io comparti d'ha

urge >na mogtie matta?
Car. E quante ne trcuarete delle donne ,

che non habbiamfnpoco delio[ce-
no . c che nan'ifi'.oU'zji loro il cer-
vello

; c v; rifeluete pure , ch'ella fu
mattai'

16 mal-
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Lue. mattai fpirhata , è fittiti'altra

cofa. U'Iti moltoflrmaganti fono ì

fuor, [e tu Ihaueffi veduta ierfera ,

quando io afui. che vuoi tu ch'iofac
eia d'vna dona indemoniata in cafaì

Car. Et a qua!dava v' abbattatele voi,
che non babbla qualche dianolo ad-
doffo: delle brutte,non occorreparla-
re : poiché l'hanno tanto incarnito,
che paiono il demonto fieffaJebel-
le,voi vedete.chil ha negl'occhi.chi
«elle guance, chi net petto, chi nella
bocca,cbi nelle mani, chi nel ballare,
chi nel cantare, qualgejìo qual mo-
vimento è in loro,doue nonfi a vn dia
nolo tentenninolo i redo , ebe n'hab-
bìano lonftrno pieno. Lafìo andar
poi <jneUe,cbe l'hanno nel capo,e nel
ceruelfo. odierne altre, come è la
voHra Spofa, l 'hanno poi per vn al-
tro ver/o

; e forfè pia comportàbile*
perche in aueflomodo le tormentate
fono pur effe.doue in quell'altro , elle

tormentano altrui,

lue. Hail torto Cariato a burlare, co-
mefai, in vn cafo ,cbe importa tanto.

Bar, Conofco quanto egli importi; ma i#

vi



Ji voglio pur dire,ch'ìo dubbilo , che
la Fortuna no Sbobbia meffo in que
n'afflinone, quafi per vna certa
vendetta.

Lue. E perche?

Car. Tel torto , che voi bautte fatto m
molti onora ti partiti, che da vn tem-
po in qua

, vi fono fiati meffi innan-
zi. Sapete, a qveHì, chefifonfatti
tirare lacd^a ; (computando tut.
ti i parentadi ; pare , che intervenga
ma ftmil cofa . %f&* non voglio

;

quella ha nome di brutta ; quella è I

piccola;qHeWaltra ha poca dota ; di
quella mi difpiacciono iparenti, del*
Ucondìtìone dì quefi''altra ,non ho .

buona informatane
; quefìa non fa-

prebbe governare vna cafa, peref-
fefallievo dì Monache ; la madre
diquell'altra,bebhe malnome: e poi
din fine fi danno in vna catta di rx-
birà

,

l>tc. Mi dubbìto bene, che quen* non
fi* qualche vendetta , e qualche ga*
fiigo del mìo defiino : ma per altra
cagione

,
e dì maggior momento, che

*nnontipenft.

Che
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tar. Che tofa può tffer quella Ha. »it*

voftra,perqueUoicb
>

ioconofco,y>on è

tale da mtritart cosi graue flagello -,

tue.Lo merita piu.cbe tu non crediper-

che io ho vii graue peccato addoffo >

che mirode l'animo di continuo.

C-ar. Poi mi fate marauigliare. *

Lue.E qual maggior fallo può opere>tbi

bauermàncato di diligenza , e dife-

de, e con quefia mancan%a,bauer co.*

fonatola morte , a chi ptudoucuoiè

deftderarlavita?

Car.Foi mi fatereii.tr tutto attonito

.

Digratia fatemi confapeudc di que»

Jìojegreto,s'ionefon degno.

lue. Uncor ch'io miconturbinelruòr-

darmene;fon contento dì compiacer'

tr, tanta più , perche da queflocono-

feerai » che feffer 'iofiato durofin </ai

nel pigliarmoglie , è nato daltronde-,

che da troppafottìi contentatura.

tar. D'ite: ch'iofon tuttofo/pefo ,ed iti-

tento per afcoltami.

Ìmc. Tufài , ci) io tre annifonò tmnaiiì

Leoneidoue ero Hata circa due ami,

a guidare lefaccende de' Rinfranchi.

<CAi Già lojotche apposto aifoUro ri-

tomo
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terno cominciai a feruìrui.

lue
.
Ora [appi che non prima arrmaiin

Leonesche la Fortuna mi pofe innan-
zi vna giouana mia vicina ; Mia , e
gratiofa fi ne fu mai :& inuaghìto-
mene in t>n fiòbito.con Voccaftonedi
vederlafpeffo, or cucire appiè d'vna
fineflra,ora inaffiare certeviole. ch'il
la teneua in vnfuo balcone\crebbeìn
me l'amore di maniera, c h'io non tro-
vano luogo i Ma di tanto hebbi ^fmo
refiuoreuote,cb'etla non si toflofac
eorfe delmio ardore , che farue che
volejfe fareaggaracOH le mìe fiam-
me

;
e che non voleffelajfarfi vincere

neW mare

.

t*r.Quefloftn,n buon principiacifine
di ragione dorrebbe efier -migliore '.

"PERCHE doue Cantore và deipari

,

mn vi può tfferfe non bene,

lue. Odipure. Ma con tutto l'infocato-

amore
, ch'ella mi portafe . con tutti

gli Slimoli , ch'iov adoperafi , e con
tutte le commmodifà , ch'io iepropo-

non potei mai ottenere altro da
lei che parolefmfteratìffime: elpin?
th'io ntfpkcaJJì.fH X baciarle talora

vna
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i>na bellijjima mano: proteFiàndomi

eìla.che votata più toflo morire arni

domi ; che perder l'onefìà contentan-

domi. E tal volta mi diceua: Habbia
te campatone della vaflra Drujilla,

che falcerà ilfuo nomeipoi che .Amo
re la conduce ad eFlremo male ;&
{metta la coflregne ad abbonire il

rimedio. BaFìa.cbe non battendo po-

tuto mai efpugnar quella rocca, né

per mwepè per trattato,nè per bat-

taglia
,
nèper affedio ime nefu folo

cjferta la'nueììiiura , volendo io en-

trare per accordo difpofalitio . On-

d'ìoMentendomi offerir quello, che ap

pena baurei ardito di defiderarejpo-

sàudolafegretamtntt} volentieri slì-

pulai ti contratto della mia felict-

. fi.

Car. Tanto purghe confegnifie ilfine?

Lue. 7\(f> anco per quello lo potei eonfe-

guire: dicendomi ella , che nè ancora

come marito conueniua , ch'io n'ha-

uefft Unterà poffejfione,fe non pale-

femente,e co'- debiti modi.

Car. E perchefactfie quefla cofa fegre-

tamentt ? (he s'bttueua ai afpettarf

per



' per palefarla ?

lue. Ter alcuni rifpelli, chefarebbe ho
go il raccontargli comennefar così :

di maniera ch'io non n'hebbi fe non
. "Pnfol bacio per arra,

tar. Grande amore , e grande oueHà dì
donna mi narrate.

Lue. Cosi è apponto , comio fhodetto:
ed appena erano pajfate fra noi que-
lle coje, che iofui richiamato in Ita-
lia da" miei principali : con quanto
comune difpiacere, lo può confiderat
jola chi s'è mai trouato in così fatti
termini

. Maconuenèniomi pur par-
tire

, le diedi la mia fede dì ritornare

infra vnannoVenuto ch'iofui a Ti-
fa ;

nel buono dello Jìrigarmiì fopra-

.

gionjerofallimenti di corrifpondenti,
morti di compagni} talchém due a» -

ni appena potei fedirmi : e quandi
alia fine accommodata ogni coja , h

'

mimettem in ponto per ritornare^
eo , che viene di Leone fn Fabbritia
da LuccajntrinfecomiOiefoloconfy-

'

peuokdi queHo mio amore
; ilqual

mi recò noutlle, che mifarannofem-
freviuerefeonteato.

%

fh,
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Car.Chemuelleh'eraforfè maritata ai

vn altro ì . j

lue. Oime,egli mi parto la dolorofa nuo
uà della fva morte ih anale, poiché
non mivecife fubbito ; voglio crede-

rebbe non fi pofla morire di dolore .

">

Car. Gran pietà certo . T^otì maraui-
glia

, che quando venne catello Lue.
chefe,voi ferie gifìefrittamente in

>ìlla, & ini n'andavate per quellefet

ue mnggbiando>comevn toroieflefìe

in ani! mòdo più di due mefi conti,

mi i fenati voler mai dime la cagid*

ne.

lue. f^on li rkordi,cVio li difi, che mi

faceua Jlgr così , vna gran pèrdita

,

ch'io baueuofatta (

Car. Signor sì: ma h mi crédeuo , chi

fuffe pèrdita di mercantia.

lue. Dio l'baueffevoluto'.che perdita di

robba,non mibarebbe potuto tenére'

due giorni inftmil dolore .

Car. E la portò per certami Luccbefe,co

tefla nouella ì

lue. Ter certìffma-.che apponloìaferì
auantitch'eglipartìjfedi Leone > ba-

mtndo intefa la fua morte , andò p»
amor
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tmormio a vederla\e tremila in ca-
fancìta bara, mentrefi preparammo
l efequie

. Cafo , che mifaràfempre
Ptuerc [contento: perche s io fujjial
tempo promeffo tornato a Lionel-
lo Drufilla non farebbe morta : effen-
do verifimile , che'l dolore della mia
tardanza,! babbia vccifa.Ecoiì ve»
goad efiere fiato micidiale del mio
caro bene. . ià*tm r V>< : t* S1

C<tr.Orùpadrone,y>oibauefle vnagran
ragioie d^ffliggtrui in quel princi-
pio:^ io credo,CHÉlperderdonna
amata ,fta il maggior dolore in quel
ponto,cbeftpo/fafentirein quejia vi
ta. EnonmipiaceTvmor di coloro

,

cbe dicono : LE donne effere di quelli
ammali,che fon buonifolamentcgii.
ttan:,e vmhe vecchi* morti non va

.

ghon cornile : e però fe lo muore vna
Dama,non ci pcnfano

; attenendo *
procacciarfi nuoua vetura.MA del
lecoJe,cbenon hanno rimedio

} non
conuiengià tormentaci tanto,nè dar
fi m preda per fempremai alla difpe
ramne. Se la difgratia rbafatta £ fl

tire, Jc non potcjle andare altempo -

fe

'
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ft trattate f-empre intento at ritorna-

re a lei-,chefì ha dafarebbe rimordi

mento d'anmovivolete battere #

lue. lo amòra mi fono qualche volta

fra me iìeffa andato racconciando^

co» coteHa ragione t per ridurre l'-a-

ttimo a patirla ; mi iafìail'altro gior

no per(k,idei=e da' miei parenti.d&ppo

lente longhe reftlun^e, ch'io ho fit-

te , a prender moglie . Ma non fari

qneflo, che DrufiÙanm mifiiafem-,
pre fifta nel cuore. <

Car, quello modo voi baureflc quaft

tolto moglie per d\\fcration: .

Lue. InutrOjcbeji può dire, eh io Ihab-
bia prefa per dtfperato , e difperato

mi farebbe viuere ima moglit fina-

le ; s'io non ctrcafft di liberarmene

.

però aiutami a pefare al modo,ch'io

fofta meglio condurre a fine queHtt

rtfolutione.

Car. lafulminate digratia. potreb

be noneffer difetto vecchio\potrebbe

quifio accidente paffarie via; non è

bene prima d'inforni irfene?

Lue. vecchio ò nuouo,chefia il male ;

o<oajjìle,o non pajftle,fempre fi dirdt



* */ M ù. id-
ee

,
cb w haueffl -pna moglie matta :

che accade altra informatone <>

Car. Accade ; che trouato , cheftantal
Peccbw ; molto più oneflamente la
potete rifare : quando pur voglia-
t^ebe lparentado Konfigua inna». >

l'^Xon ìmpenfato maleAa

f ^derealmio Medico, e nelme-
defimo tempo, potrai tu cercare di
Mrarne falche cofa dal Targhe*,
'"ifcruidortincafa. \A

Car. Lofarò diHramentes con dilhen-

"i*dtU*V.olante,è»enMadaauat

^H^laquaìediconoefftrefiro
log*

,
mdouina

, medicala , e quali
tua Fata. 7 *

tue ComefaìtuqueHo*

W"e>à>dlaèmiaamka;emih4
ricontato dt coflei cofe mirabili nel
io mdoumares nelguarire matid'im
P°»«yél>envero,cb'io„o»bopo
Ho molto mente a particolari.

*

mlmm
' ^certi m ali occulti dei.
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ledonne no è chi gli fappìa conofcer

meglio.cbe l'altre donne.peràfarà be

fatto , che tu vegga £intendere fe in

quefìo mak,cotcfia Vellegrina cifo
tejfegiouare a cofa alcuna .

Car.Saì idonqae meglio chefetida tntt

ter tempo in me^ , io vada a trouat

la Violante .

lite. Bifogna prima , che tu vada a far
queir altro feruitìo , ch'io già ti ho

commeffo \epoifubbitotimouaraia

far queHo. Jo intanto men andròfino
al Vonteiper intendere', fe fttfìero ar-

. riuati certi nauili di Marfilia ; che

s'afpettano . Ma ecco Cafandro-vo-

. gl'io intendere vn poco da lui, come

puffano Ir cofe : e intanto darli qual-

che cenno della mia rìfolutìone.

SCEN A^QVINT A.

Cilindro , Lucretio.

Caf. VESTO Don MdrceUo i

veramente vn vecchione e-

femplare>& vn Monaco venerando:

fece ne fu/fero affai de' fyligiofi Jitoi
.

fri,



.
* KiM o. ÌOJpw, ilmondo ne farebbe malto più

.
«Liticate : Ma che disgrada è lafuai
cheque! catarrokfaccia così fpefia
Mature di forte , che per parecchi
immnonfipofia v.mutr da fHe-
re;comegl'interu/ene

adeffo
Ut. Egli deue hauer'vdita Mefia da

fmi Monaci>cke affiliano molto
bene,

CafJn soma-.l7^2^/ vecchi non te
fono dp »to.quandoltempo ci afla-
ie,a ajjale ancóra, quando vnguida-
refco>e Huando vn altro, farà forra :
the non potendo venitegli a cafà
magarne io haueuo difegnato ; c^a
faccia ar.iar Lèpidafin là: che mi s'è
offerto co» molta amoreuolerra

, e
tiratami vnagrancompie

,

^>r°lhofdHtarlo.BuongmM.

C ajanaro .

CafOben trouato
,felinimio : che fi

C'f- Lèpida in vero qvtfla mtttt per
Wfothehà dettola Bàlia non è sU
" ene.comt cipareua, che ileffe ic

rt.



«•4 T T 9
ri. il giornofe la p affa: la notte poi

ha qualche alteratone ; coftt che mi

fa credere, che ilfuo male non fia ai-

tronche pattra;Cbc la nottefuoi pre-

derforcate{pero pure , chefra pochi

giorni pa()arà via . lo non ho altro

difpiacere,cbe del faHidio,che ne pi-

gli tujt del dislurbo , che ha dato alle

noige : ma io voglio , che lefadamo

beile & allegre in ogni modo . troua-

remo ben rimedio da mandarlo pia

frefìo ifueftomalest.

tìtc. iAL M^AL vecchio ,fi trotta rime

dio difficilmente.

Caf, Tu m'offendi troppo^ penfare, che

queilo fia mal vecchio : perch'io non

fono così matto , che quando hauefft

hauuta vnafigliuola dìfettofa di quc

. fia forteto hauefft voluto * col mari-

tarla.dar via la robba , e procacciar

vergogna : T^onrhaureiìopiu tofla

fatta Monacai poiché s'è introdot-

tole i munisleriferuono oggitcomt

fml dire vn amico mio ,aqucilo,che

foleusmfertiire anticamente i Labe-

rìntì: cioè a rinchiudermi dentro i

\ Moffri, Terchefe io potevo agemi-

nimi



Ktmmafcondm qucfìa miafcirg*.
ra;haurei data ad altri quefìa affi*
qonc tratto a me queflo difonort'lo
ti promettale da tre di ìn là,LepÌ.

- da erafrefca Mùtrie vita rof* -,fauiatome mm Sibilla: le Vicine nonW
nano altroché d'ere.

Lue. 'Hon bifora .penfare : lefanciuU*
mentre,e%fonti» c*Jk delpadre tut
tt f<m belle , tuttefono gentili , tutte
conditwn td *ngeli , tutte Midenti
dfgmernarregmma comef „„ ma_
ritate, tutte queflebuone qualità R
riauconinfumo.

Ctf Dimmi vn poco non te ne informa,
lì, tu prma i non te ne fu dettoci

lue. E fate trcuaterol, die delle gio-
itine da mantofe ne dica malcim„
cedete la gran cefeien^a

, chef, fan.
*° * perfone di dirne il vero t dicen-
do*£ non bifogna torre Uventnr^
*d**a fanciulla

; e non confiderai
"^'lodaràladtfgratiaadvHgh
nano .

*

C*f- l a difgratU èmfa rf/>/ . cm(m *tf*rafedtmtolmond*.

Carne
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Come dirr, che lei babbi* portata

. >V.

iaf fpm Uco'queHo Zurreth , an%i
mi concentograndemente del pare»'
4ado,e mi lodo dite: portandoti quel-
l'amore, ch'io porto a Rptilio miofi-
glio . Ma dìco.chela qualità del nat-

ie è frefea ; e che per quefo effewh
fui principio farà [adì ella il trottar

iti qualche rimedio. E per queftoven
go ora. da trouarevn Monaco molta
tfcmplare amico mio.

Z-ttc.Che hanno da farei Monaci eoa

queftìmdhì
Ca

f. Ti dirò-.vedmdogfaccidcti, egl'ai
ti delia mia figliuola, fono andato pe
jando , che pvtrebhono efiey e Spiriti

,

QueHo Monaco èmoltovalrnte per
' quclìe fo/e; efubbÌto,che Lepida gft

rada ìnnan\t,cohofcerà benìjjimo fe

lefoffe entrato qualche Spirito ad

iofio. E quando fieno Spìriti, me
la liberavi in fatto . £fe purefari
mitro male , penj'aremo ad altri ri-

medi.

t-uc Donque vna mìa moglie dette an-

dare per le Chiefe a farfi feongiwa-

«»



re >t correr dietro la gente ? Comefi
pofri mai acchetare quefla noueilaì

1 "fìnemiperdoaareu M. Cafandm*
fe io.

taf. Cbcvuòldirefìeio*?

lue. Qafla:io penjo, the ognuno , chi».
tendarà bene qutfio cafo Lm baraper
ìfeufato.

€af, Tarla pmthiarojvxuoi&ì'iofi*
tenda.

lue Ioparlatb alia libera:-E' non èpof-
fibilech io pojfa còpoytareiche s'bab
bia mai* direbbe ImretìcLanfran
chibablìa vna.rnoglie ,cht:fia mat-
ta yò fphitata , òtcmeftjìa ,fuor di
fentimcnto.

Caf. U ti dico .che non è più fiatai eeU
fi liberarti.

1 ne. isfflat t , che da qui innanzift po-
trà fempre dire , ehdia fia stata : e
quanto a me, non puìleujrmifi del
penfterotche qitefto non fia difetti
yei cbio.

CaJ.Se tifarò capace che quefio è fnae
fidente d < fretti in qua t e forfè di-
mane l,i vedrai liberata , che iirm
p0!?

K a £>uan-
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Lue. Quando cedrano coietto , allora

ci riparlaremo : ma iofo ben quefìo

,

the iptando vn'vfcio [gàrgara vna
fùha

, non ritornamai bene intera-
mente,

CaJ. Lucmìo , io t'hofempre tenuto per
perfona difereta, e da non difcoHarft
mai da quel > che conviene a perfetta
nobilepartuo.

Lue Eth bo conofeinte voi per perfino, i

che non vaglia da altri ìjenon l'one-
re. Vi lafio , eh io veglio andare a

• ffìdirevnamiafaccenda.
CaJ. yà, e ricordati oueftafera di veni-

re a veder la Spofit. Le parole di
coHui non tn i piaccia» ponto. Ma ni
ho voluto entrar più oltre feco,per
'non l'wafprire : majfimamente t che

fefi rifente vn poco , egliè da feu/ar.
lo. Fra tanto , aitanti , eh iofaccia
altro, voglio informarmiJe non le ha
utndo dato ranello , ma toccatale

folamentela mano
; è in fuo arbitri»

il poterla la(fare. Ma ohimè, non
•verrei già baueri'a ridurre in aurfìi

termini del piatire . come ha fatto

qualcun altro . Ma taffami chiamar

Ci-
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Giglieti*

; per dar ordine , che meni
Lèpida All'Abbadia.

SCENA SESTA.
Cafandro, Giglietta. Targhetta feruì-

tor di Cafàndto

,

Cff.
s-ì ItfiettafrunZriiGìslìmai

Gig. VJ Mi/fere.

Caf vieni >n pacogiù a me.
Gigfrengo adeffo , vh : io non poffo pi»

tanta fcendtre ,efalire: non é comt
vna volta, eh'io non hmreì manfu e
to altro. Tipn patrie dirmi quel-
lo>cbe poi volete dicoflìf

Caf. ^ò,mana/inocchia: credi ch'io v»
glia,chc tutto il vicinatofenta i miei
fatti ì

Gìg. doletemicol doppìoycomefolete
, è

p»r non importa,cm'io mivenga?
Caf rivorrò addoppjocol battone pur

troppo,fetH indugia venirgin. vieni
* cateto modo ; che non ti vo' man.
darfuoreperora. Spacciati^fa ve-
*irgiù il Targhetta ancóra.

Gig. Ver ogni picriciferuitio,chr s'kak-
va «forepoiriocìvotetemaifeoppiàtu

t $ Scop-
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C*f-Scoppiatiti crepati vi vorrei iopar

tròppo.

Gig. Sarà donqueil meglio, the ilprìrm
a venirftalui.

iaf; Tu rni pari vnxbeftiarl venite già
dico

. Oh Dio , ftquejlo Monaco me
la lìberaffemìleuarebbe pure vngra
de affanno dal cuore;che già duegior
ni la càja è tutta mtencbrata-.infinil

Maeftrfrnemoftra pajjìùae>, che notti

ciba chefare-.

€tg '^Eccomì-tMìfierti

€af. Fèjbcne venìiìi:Dìmmìvn poco,
non m'hai detto tu , che Lèpida fels
faffitd/fui meglioUgiornoycbvi&jm
te?e che nell'ora del me^o dì, per bua
nofpatiùditempofi Ha così quieta,
che non par cbe Habbiamalei' *

€ìg. Mifler fnperehei

€àf Terche fonofiato dmDon-Marcel-
lo qui vicino, fcongiuratùrti e l'ho tro-

ttato tutto attratto da vn fuo catar-
ro-fi che non potendo egli venir qui ;

b>fì>gna,chc meniamo lèpida là. Et
ho penfato, che per non batter a far
Timore col chiamare altre donne ; in

^teti.ora^e tigarrà-sh'ellafiia me,
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*/»,(«. cela menida te,da te.che non
bautte

fé. non a trauerjar la Hrada
i& in quelponto fete atte a non effer

xdutedamfiunn.. lo col Targhetta
n'afptttarkm Chiefa.e vi menare im
itila.

Sig.yh padrone, che mi dhcivdet*
menare vna fanciuìU a quello tnod»
étnan^t a coteHo Scon%iùraÌore.*n*.

tHKeìla.comcqaeBa^agai diìàtte*
r at Toje.

%

O/ Taci, che quefìoft è »n homo/a».
tOi hale fueììan^t appartateci*
Portento menar nella cella, che non
fm* veduta da mano . Tornatene-
dunque in cafa; e come tu fediti tem>
po,mènala dout t-ho detto*

'

OhpomrA ftglmla, condotta, a fà.
gturarftl

'

Caf. chetati gracchinola: lengua fcr-
pattina

. Oh pur rìvji 1 qmSìo p*?.
gw.cbe hai tu fatto tanto?

Tar.mafaccenda.d'importanza .

Caf.Chetofaì ... •

Tir. ho beuuto *n boccox.e^mmgìata,
*™iccbiere.percbepenJtmdo :cbemil

*"Cfl>t mandartin qualche. fhcceit*.

*> 4. - da;
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da longa,non voleuo batterla a {affa-
ri imperfetta , per tornamene a di-
piare,

Caf. Tujei eerto tutto anfmtiuto: prò-
aedipur prinut a te,e poipefa agl'ai
tri. Vìtncontffome.

Tir. Che -potettcb'iofaccia . baffiforfè
aproueder qualche cefa per le m^ref

Caf. C
ì fono altri penfieri , che cotejìo

.

yiencoo me,e nonfar più cbiàccbta.
ret che hifogna andare all'abbate4
domandar licenza,che qtttHe donne
foffim entrare in concento ; e di là»
pel cbiofìroyctn'cntraremo in Cbiefa

Tir. Che donnescheabbate padrone?
Cafrm fon me^be lofapra_i

SCENA SETTIMA.

M, Federigo Tee?tfeo . Cauicchu (a*

Umidore»

/"* *twcthìa,portamgiù la w.
V-J fla,cbeì>agliaT>fcirfuore.

C«». E che porto Signore U tabarro , à't

ferraiuolvt
M. te,s poglio Cappotto.

H



Cau. Se volete cappe otto, bifogmri
torntm prètto qualcuna; clr'ìn cafa
non cen è tante.

M. Fe, Guarda bettia ; che mi vuol pi-
gliare in parole : dicoycheturniporti
il mio Cappottacifeta napoletana ,
fódarato di velluto pelo[o

.

Cau. Or'intendo ìoiadeffo lo porto .

ài. Fe. In fomma io m'aweggo effervt
rifimo,eh le difgratie non vanno
maifole; ma come ne comincia a ve-
nir vna ,fempre ne (oprauui'ncvna

,

& vn altra apprefoie nelle cofe d'a-
more marinamente

.

Cau. Ecce il Cappotto Signore , netto, t
pulitOjfome mofpecchio,

M. F. Metti $ù . Mentre io m'affligga
(bela miaftgnora Lèpidafi fia ma-
ritata:ecco che mi fi raddoppia Udo
lorr:intendendo

tcbe per vn'accidenti
invn trattofoprauuenutole, èdiuen-
tata ttoltaoh cafo tanto più mifera

-

,
Me-.quanto più bella traraèlagio.
*ana,nellai}Hak è accaduto

.

Cau. Tadrone.voi vi lamentate, che vi
fta caduto il cacio fopra le lanfagnt,

ttrcbcfcfaceuatc Cantore cen colei
,

1 J f«r



r tonwrft pfì- m j?//> , aifvfan^at
àflJi vostra tewodefi t ; effendi
riitflita matta èTt,.ta voftra ventu-
ruisbefifia data ad vnaltro.-fe lafe-
guitt come voStri' innamorata al'.

l'ItalianaiVoi ne baurete meglio af-
fai or ch'ella comincia ad entra r nel1

matta
; cbe7ì0»frauxtt; per battente •

mentre eh'ekatra fàuia-:- Tertht, a'

dimi ilvrro
, dalie donne fauie nox>

ftnbn mai nitro che martellò difpe-
TiUtene , e longhe-^e :folàmente coni
le paxXftccié sì fa del bene ; e fot U
mattonilefon quelli >cbecifi làftam

Mi Fe. Senti i b~ei difeorft dìqwfflt pél
cera. Orsù- tornatene in cafa,fa iti

tetto,, feopetta i panni > 'e raffetta la-

tamfoa- ejecìtapitaffe per forte il'

targhettaferuidore in cafà della Si-

gnor&Lfpidiitditii., ch'io vorreipar*
tarli in ognhnoda)

Cam CosìfaròX

Af. Fe. Gran cofa , che queilóTargbeti-

taychefuolefìer così diligente nel ri-

ferirmi le cofedi quella cafit igia tre:

porni, chefon natìcafi tanto impor-

tanti,,



to'*
. «Hfifalightnmi* mai?

àzconfeme^debe ktioni Jlvt
«few , ^ rooepatfFw /e rt> , ~

mandar fin la , f/jP ^cbecqfa fo~
ntper-mtendare. Maecco u

SiC E N A O T T A V A..

T fco tv* 'Vogatele lattr,.
* ™& tornio non h* potuto

^^aUritomarbmmenmncafa
che pur treppomè parvo diftirfo.
re

- Ma ecco quelTedrfi^ impmu^

ài sbrigarne^ pt»tt>m,ck'wpotrò.

Buondì

^r.Salue.frateralier.
-Perdonate-

Wiiononvinauem vedute* perch'iom aliante cogitabmdo.

* * Ttr-

M.T:
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M. Te. Verthe ? che bautte voi dafare?

dose fete ora inaiato}

St. T. Bomurn vcrfus a risedere il lati-

no al mio puèliulo : che chi fa queila

prcftffto,:e eruditoria , mal puòfare
proli'{fa dimorafuora dì cafa:

Jft.Fc- Senio conofco & il vederuifla-
ve così affiduo in cafa ,& ilnon po-

tenti godere fiore alla Sapienza , ò
alle Stuoie* dette ft ritrattanogì'altri

rtrtuoftitnifa talor venire a vifttar-

iti in cafa,ft come iofatato- ora;fche
mi dkhiaraffevn paffo dì Salutilo ,

che krfera non potei mai intendare.

id. T. Inttmpefìiue t M. Federigo mio -,

mi trotto wntoccttpato nel vifponda

re ad vna Epifiola , the mi ha min-
iata quefla mattina^ilàculo-Jl Mot
fìro eruditore de*figliuoli di AJ. Vie-
tantonio Gambacorta; eredo ,gratia

tentandìipervtdereilmioftile Cice-

roniano:ma io confido^ baila,

M. Te- Salirò con voi nello iludio r ptr

leggerla vn poco , fe vipiace : e tosi

battergu^o poi nel vedere ilpanago
ne della vofìra rifpolìa.

M.T.Ci fata tempo: io bograuidaU

mot'



mente or« ^effo concetto : e mm
ronei con aborto di/perderleprima »
cheìolopartunffi.

M. Fe.lo mn credeuo
t che adeffo voi

foteffe batter tempo quieto per com-
porretper quella cofujione, che fuol'ef
fere in vna cafa dì no^e

.

M. T. Forfè , eh* queHe no^c, Maja*
ranno -pera nuptis;

M. f £ perqual cagione?
M.T.Tcrvna poca di perturbathuethe
* nata:U quale nihil ad tefcròvilafin
M. fe.Vdite digratia-.ebe perturbata-

ne f è forte vero quel cbmtefi ierfera
di nonio che Urano accidentefoprau
venuto allafigliuola del padrone?

td. T. Sani ejì : non occorre più oltre »
prò nunc.

M. Fe Or vedete «. Terenth ,/r teff*
quefl'occafione ielle no^efia riHrno
« pregar* dì quel favore , che altra
~*>oltav'k» accennato.

M.T.Cbccofaì
M. fé. Che in queftevacante deOo fl»-

dìoy che entrano adeffo , voi vogliate
"Uermì qntUa lettone, ch'io »*fw
tbieik. di fif» oltre ai recamene

tea



M, V. Amcrxh ìofU àébmì della for-um* poco esuberante ixondhzeL

,

n^rap^ùscantata omnir

^m^erte4ef^Mlperori
tono ; rtttouatdumi ^m^ .

/ pocacon vaimi'

vWfteionwmrrehchtvoimU.
fv'Pe mcafasosì -fattiUri. che fé-
ftslcuno di qutfifìudioft'deliedm
fhne liberalimt%litronfimc<imà .

^^f^cbefiijrmirme^deni.
Zrarcbh.atfai Ufama > eia riputa,

Comtì



Kl Fé: Come ?tromfi libre, che dia pi*
gtandeigg del Petrarca a queìlalen
gua vulgareì

M :.T. $7 chiama yulgare,perche la par
lù del >ufgo,cbe ignora il buono . che'
il parlar vklgàpe Latinejatine : Ci-
ceroniane, Ciceroniane.

« Fe.fi dirò M, Terentioife bene 10
fino venuto in Italia: per imparare
Mjtone lettere rpìtr nelpaefenoHro-
Ma grande filma della lengua To*
jcana-.t maffimamcnte in chi vuolfar
fthuomo di Corte, come dìfegno 4'ejL
feria, e peròfon venuto in uuefioSm
db.-

KT.ammodi Cortei ìndignumfaci-
WW". Se voi hauefìe rettolute tante
torti\quantehofatto mbaurefie tra
mo\ comtla Corte, ab inìtiofi ap.
pedana Mortela perchegl'huomìni
ftrterrefatti da que/lo nome ,fi «Jfc„
ntuano dalle ^tule fugali; i Magna:
ti mutata prima ltteraM,in>C ,/„
Marnarono Córte . Ma in que!htm
dàancóra portlnde mala cofa:qua£
the-faccia lecite de glihuommcar+
Hitdta iQrQmtbermm^ enfccorm
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U . Te Tipn ifpauenta già me colefto :

poiché coi mexp dell'arciduca d'ain
Sìria , fpero , d'hauer'a feruire l'al-

tera diquefio Trincipe?nella Corte
del quale,fi tramfallenti* di cottila

regola.

M'T.M. Federigo, non m intertenete

più: domane ci potremo riuedere ;
njìate,

la Te, Comcvi piace:mivi raccoman-
do . Veh che non ho potutofar tanto-

eli[dire in cxfa > per ifpillare qualche

tofa ( . / meglio ih'io coffa fare ,farà
raggirarmi qui dintorno,fin ch'i»

midìanelTarghetta.

H- T. Tur me lo Iettai dinanzi.a quoti

te indegnità jfottopofta quefla prò-

feffìone di T>cd.inte
j come è malage-

noie ad m'animo nobile ilfoHenerle I

tifognafeo^onarfanciulli; compor-
tare infoiente diferuidori ; fodisfar»

all'ignoranza de' padroni ìftnyt che

. 'fignvnofa difegno di feruirft dite, co

me d'vn Taccbinouhenonfolamente
quefiaTedeJco;ma infiniti altri ogni

dì mi rompono il capo -. chi perfaper

.dame >#a eo/a, e ehi m'attra . In •

fm



SECONDO. t%t
fine gynaSerua l'altro dìvoleua

,

eb'io le dicefft, quando la Luna era
fama, quel sbefuffx dì Caino . Ma
fi poflon comportare così fatti fUnt*
foiche ne fanno conferire *n co|S

dolce paradifo. £ dica chi vuole ;

tkel'efler "Pedante ineafa , diateftt-
no belle padrone^ granfeliciti

.

Ma che indugio pimi wtwmcw
m (afa ì

ilfae dell'attofrìmK



ATTO SECONDO.
SCENA PRIMA,.

DrufìJIa_in habi'to di Pellegrina

.

Ricciardo fuo compagno., i

Ktfic Ùttetmdi ?ifa t (hefa.
V«£_ mofiati a vedere,signora.fr

veramente vnbel Tempio; uèmi ma
ra*iglio#jk infine in fraudafta /*..

mofo.

Tel. è èello per certo ; em far, che mo-
8rt,la grandezza finche è fiatani
tempiantichi qtttfta Città*

Xjc Vanticagt aridezza della Città no ì

la dimofira quel Tempio folanicnte :

ma ilfuo ancorarla fórma della Ter-
ra,e tuttigPaltri edifici d'effa. E que-

llo Tr'mìpemi par quafi, cbt rbab-
bia rifu/citatale rifatta da quello ,.

tb io la.riddightiìnetto vn altra voi!

tfltch'iocipaffai.. Ma non ci t filan-

do ornai altro da vedere in Tifa di co

ftnotabili ; farà bene , che non in ito

giamo pju a feguireil camino imier -

fot\ommfi cbeje nìpatà ignora,fer~

mimo.

x*wr-#*»*,
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mìamo la partita per domattina.

T>tl ftynè necefaria tantaftettaiper*

ehc [tanto ornai cosìvicini al luogo

dvuebabbtamo ad andare,cbe rifpet

toalpaefe donde ci fiamo partiti 3fi

puodìrqmjt'^cheftamo arrmati

.

^tc . Se noi volemmo fermarci tante io

ogni Città , ce ne rimangono tantt
iiR'ahveda vedere, prima cheftamo
arrinati a Rpma, e nonmen belle, ni
mtn diletteuoli di quella ; ché"l tor-

narfene in Francia fé nandarebbe
troppo in longo ,

"Pel. Tronferemo così in ogni luogo .

flit Hipar di conofc8r£»che vai fiate

mvn certo modb'huagHita di queflt

Città ;eche fifa raffreddata in voi

quella calda fólLeatudinc* ch'in fa'*
qui hjimeJinoflrara-nelfinire q*e-

fià camino: T^e viagghconuienfem~
jnt efftr prefij , e dilìgente infin eh»
àarrmi al luogo deflinato , nel ritor-

narfine poi,fi può andare pia lenta'
mente.

Tei: Quattrogiorni più,è meno non pt>f

fono importar niente . In qutsìo me*

1$ chi sài Madonna Tommafiypa-

tttbit:
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irebbe forfè migliorare in modo , da
poter ven r contjfo noi : il che fareb-
be molto bene, per non bauer'ttccr-

.
ear di torre altra donna in compa-
gnia ckenaìnmcsnofteffimo.

Xjc-lnfomma io nonfo vedere j perete
v ifiate cosi mutata di propo/uo.f^a
kautuate vcid.itn ordine,che parti]-

frmn iuftnQ l alt) teriffi quanto a Ma
iena Tommafa ella è Hata per quel-

lo,thefi può conofeere in modo sbat-
tuta dal Mare,chegià baueuamofat
topgfiero di Uffaria in Tifa, pel trop

foiongo tempOtcbe indugerà a poter

far viaggio:non vedete voi , che non
ha potuto pure tenerci compagnia
perla Cititi

Ttl.lo PtggoHicciardo,cb'egIi èfor^at
ch'io vi fuuopra Vn mio penftero ,

xb'ioferbauo dimanifeilaruicon pia
lieta cagione ; la quale a Ù 1 Omni
piaciuto , chefta venuta , lo ho eo-

nojciut», che voi hauendomi aliena-

ta , rn bautte ancóra fempre amata
da figliuola ; e perciò io v 'ho jempre
tiuerito da padre : e quando io non

vtrih&tejfi mai dato altrofegnalc\il

teah
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commettere ora alla voflra fede ilfi
peto, ch'io vi diro ; veni Potrà far
certo*

'

$c.Io non ho mai defìderato altro per
premio della feruhà , ch'io ho tenuta
tempre con la cafa voflrajenon chi
pafatta prouadella mìa fedeltà

Tel. Voteti credere ,chc/io non uh*»
neffi hauuto per ulemn haureìelet-
to mifra tutti quelli , chemipropofe
il Sonore Zio , per d^erfami com-
pagnia m quello kìaggh.

Uff. Scn fu urìffmo dùiè ; e Wf »f ,/,.
nofra me mede-fimo.

Td Ur innanzi ch'io vi dica altro ; de*
uete-faper?

, che ? /, e fi Velkgrinat^
gio.t queJlo Voto non è vero

, mafii
to.

fyc. Che nuota c*fj mi dite voi t che viMfr cacone di fingere inquefo
modo ?

Tei Vi dirò ogni cofa djprhdpwdoiu
intenda tela mìafede , eUmiferit ,
nelle quali tsf Yttrom per {
mvcemem

; efe viparrà , ch'iofi*^ta p„.t credula , e più ardita di
peUo.cheio mn deuea

, vi pre^o,

chi
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che ne diate la colpa alla gioitane^*

& a colui, che haindotte anco

maggiori Donzelle dime ,jidincon-

uenienti molto piti grani,

t\ic. Gran marauiglia m'apporta .cosi

fatto princìpio.digratia fcguite,

Pel. Io nonfo/e voìconofcete vn Imre
Sto Lanfranchi tifano , ilquale /lette

*navolta intorno allo fyatiodi due

anni in Leone.

H/c. 7^o» l'ho mai conofc'mto di vìfla ;

che in quel tempo ch'egli Rette in

leone , io ero m Marftlìa con voflro

tjo , per ciucilefaccende , che voifa-

fete : mai ho ben fentitopoimento-

mare ,

Tel. Egli abitando allato a noi,prcfafor

,fe cagione da quello , cominciò inftn

da'primi dx^he ci venne;a mofkdrft

molto accijo dime,

Hic. Mtfento tutm conturbare l'animo
;

efiofofpefo: ptnfando dme qucfla co

ja babbia da riufcìre.

Tel. Io come gicuana inefperta veggea

dolifar nolte, e (liane cufe pi r amor

mio ; epiaccndomifowmaracieltfuc

manieri j Kttjentij in p» certo modo,

H
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il dirò pure tv ta rimutatai e nvnyé
*Mdomhrefi/lcn%.hrh'hficr$ a 'me
He]!*; mi conobbi finalmente infiam-
mata dell'amor fuo • e per dire il tut-
to con *oi liberamenteiegli mi diede
la fede di prendermi per moglieraied
iofapendo molto bene qttant'eglifof-
fenobi/e,e da tutti limito ; ?accet-
tai volentieriper marìto-.e per allora
fu la cofa ftgretafra noi j non cffcndt
ilmiopia in Leone.

%jc. Ohimè Signora
, che mi dite? a che

cofa vi lafafle >oi indurre così dì
fubbito fenxa appettare il confetti-
mento dc'vojln maggiori : non fono
fceuate voi, ,pianto queilecofe im-
portino all'onore d'miagentildonna*

Tel.obnon crediate però, che queHa
Me con effefa alcuna della limpi-
dti^a di mia onettd , e ne chiamo il
Cielo in tefiimonio . Ma mentre^be
noiafpettammoychemio Zio tornaf-
ftilperando che douendojene eglicon
tentare, Lucretio m'bauejfe a dar l'

a

neUojC s'baupffero a far le no-^e pa-
lefemente-Ja Fortuna cifthte.pofe f
recando netefftà g lucretio di ritor

narfene
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narfeneinvn fubhito a Tifa ,i htn
>ero , ch'egli mi promtjfe con mille

giuramenti tornartene a Leone frs
•vri anno alpiu fango

.

Mft- Tromejfe , egiuramenti £innante
rat'heh ?

5>el.I<> vi confiffo, che quell'anno mi
farne così fango , ch'io penfauo , che

non douejfe paffar mai più . Ma % t

quello pafsò,t tametà d'uri'altro ap-

frtffo,epurnon venìua Luirttic;&

w mefchina, quanto meno n'intende-

te noutileitanto più penfauo a lui : e

coti afpettando , e bramando mi vi-

neuo.Tdlor dictm tra me: Forfè che

jfi in camino' forfcch'ìl venta con-

trario lo ritiene in qualche fuogc r

forfè , che l'ha trafportato in altra

funrtrt Tiu d'una uoha uerfo lafe-

ra meriandai in quell'alta loggia ne
flra,chcfcuoprela porta delia Città*

per uederefe t'baucflì ucduro urrìr

da lontano ì & in tal modo paffsn»

il tempo miferamente con! animai»

fra due : cominciando pei Kc ndimeno

* poter'in iu me a/sai p<wU diff.de*-

, (hi la fpcranig . Che a fpcrart

m'in-



> m'ìnduceuano folamentele fermici-
tuefuepromtjjt smottatemipiù voU
tf per lettere : ma a diffidare , ero io

tfmft torretta da infinite cagioni ,

che potevano impedire iifuo ritorno*

^jc.In quanto trauaglio ponefptffe vai
te altrui quefìa paffioneamorofa.

\9tl. In tanto cjfendogià tornato il zia t

t voi con effblui : e vedendolo io tut-
to-folto ai maritarmi ,t che molti t

• prima ancóra -^ch egli ritornale , mi
addimanàauano : per poteri fch far
anelli iiimoli^h'iovedeuo di non pò-

'ter ragioneuolmentefuggire, e darti
. po al ritorno di colui , di cuifoto Ve-
leno, epoteuo io ragìoneuolmente ef-
fcre;midieditcome fapete, ad vita vi
ta ritirata t e quàfi eremitica

non voler'fentire altro, che orationì,

digiunile difcipline.

f^ic. Cifaceuate in vero maravigliar
tutti quanti: e'ipouaro Zh , che non
haueua altri che voi

-fi conducala ut.

lora agran difperaùont.

Tel. Immaginateti pnrc,che t preghi,

e

t'aHiìie^e^h'iofaccuOieranù di cuo-
rc.mafolo pel ritorno del.mio lucrt-

i ti e,
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rio . Ma vedendo pure, chil crude-

li non tornaua ; e crefcenio in me *-

gni dì pia il do'ore; accorta dal!*

paffìone-mifaprattuarne quello Bra-

no accidente
,
che mi fece tener p;#

morta vn mexo giorno : di maniera

,

4bt non Solamente fi iettò il pianti

incafa\ma tutti viveHtHe a bruno;

£ m-Ata gente venne a vedermi nella

ba- a: e farei ancora Slata portata al

la Cbiefa ,fe gli Spiriti c haueuan$

abbandonato il corpo ^hauzfftro in-

dugiato vn poco piu a ritornar*

.

Sjc. Strano cajo fu quello veramente :

che in poche me ci facefie così lira-

ordinariamente, e piagnere , e ralle»

gnu*
Tel. Quanto tra ilmh meglio , cheti

Morte nonfi fuffe pentita } ò almeno

fufte durato tanto quell accidente ,

che mibaueffeno pofia nella fepol-

tura.

t(tc.Mi fate,Signora , nafiere nell'ani-

mo compajjionc dì voi.

Tel. T^on ifcemò ponto in me , per così

fatto pericolo di morte , il mio primi

iefiderìoian^i io prefi da quefio,ca-

gìon



fiori àiforanea dì ritte dei tucretio:

perche Jolleuata ch'io fui alquanto
dal malefici credere al 7J0 ci a tut-
tivoi altri, ch'io ero fiammata per
Voto,da me fattoci condurmipelle-
brinando aftyma difognando in qtte-

fio mododhauer licenxa dal^io di
papre in Italia:doue io baurei inte-

ro , e foife veduto quelle , ebefofìe di
Lucetio -

Hjc Vi -penne fattoi che tanto faptUe
operare , chefi difpofe a lajfarui an-
dare-, dandovi in compagnia , oltre 4
meyilqualea -poi piacque d eleggere ,
la più onorata donna, dicafa.

Tel. Vedete , che imentiont m'infegnà
i4more,e quanto mifece ardìta.Cbe
dotte primato /wn cromai confuta
dì fare altroviaggio cbeàaìle Mo-
nache a eafa; equandofentiuo pur ri
cord.ne ilmare,mi sbigottiva tutta ;

allorafattafuma, non mi fpattentò
d hauer'a fare cefi longo

, efadigofo
camino ; uè u mettiponto l'bavere a
folcar tanto mareA ^-lx "

Bìc
.
Ora comprendo chiara la cagione ;

non fcUti, ente di queilo "poilro pelle

L 1 gru
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igrinaigh ;ma ancòri ddlatardm

r^a, che cercate di fare m Tifa . M
in queHi quattro giorni , che ci ft t

fiata ; che bautte voi intefo di Lu

tretia t

^Tel. Ho intefo d'bauere amaf. fropf

fedtlmenteynbmm 1
) fen\tfeie .

* Mie Tetcbe ? hafitrje egli-finto -di -m

riconofeeraii

T9el.ll mìo 'difefno 'fu femprt'ii tu

ifeoprirmegheost al primo: ma dh

dere innanzi t in che Hatoio lo ritti

• utfjì . E yttefii è fitta la cagioni

•.che arriditi ,cbe noifumo in ìtalu

non voljì j che- noi diceffimo deflt,

di Lconé,ma di Cales:& io non Di

fiUa, ma Veronica voifi effer chi

: mata : confidando che quello , infì

me con lo flrauagante abito t tn c

io mi truouo , douejfe baflat e » f

ebe egli con potefìericonùfeerrni: <

avo; altri ancora , come fapete >f

maggior fieure^a ,feci cambiari

urne.

j$c. Già mi mirauiglUm io di quei

affai , è ve te addomanlai la cagi

mie voi mi dicerìe, the quandofa
a



'
; lltempo,meladirefte.

* Tel Cosi veleno iofamtHal'occajìor;*..

e mei ha fatto far'ora.

• Hit. Che battete donane intefo dì lui?

ffl. Q^e Ho, cbtft poteua peggio . Che

* non ricordandoli dellafede datami :

ha pnfa qui ma muuamoglteda fé-

h ehi fioriti in qua .talché la Fortuna

fatiche mibubbia condotta quà *

* vedere fe/cquie del mio amore > e It

't fkt. erati della mia cofian^a.

1$c. Orfe quefto così è ; che non fuggì**

i tuo noi votandodiqHtfìaTerrajen -

i » voler altrimenti purfarfi veder»

« <»dveo cotanto fcmofceuteiSc b*~

•
' uejfe fapvtocome me , che Tofcan* -

i" fono lantico cognome de' Tifani , ni

vifarefle mai di Tifanofidata. *4n*

fri Hincene , andiincene; prima,eh' egli

a babbia inditio delia veftra venuta :

écciòcbenon ft poffa vantare d'ha-

a utrfifatta venir dietro inftn di Fran

•il eia ,voa gentildonna di qinfla qua'

liti.

Hi Tel. Giàhaueuo fatto ioceuFlopenftt-

;«. ro.chefxpete,tbe crdmai,i he partif-

fmofubbitamentt il dì pouchefum»

i 3 *xrj**tu

.
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mrittatì .

Uff.Ora the è auutmto poìtche w bah-

bia fatto mutar propoftto ? penfatì

forfè di porre la cofa in piato ì con dì

re cbehabbia primafpcjato voi, chi

quell'altra?

Tel.CoteHo nò;cbe a me non piaceUva

ler marito perforila di litigo : ma i

fucceduta cofa,che ha rifufeitata al

quanto la mortajperan^a di poterli

ribattere,

JgV, E quando bene voi [offe certa , eh

__viriufcifie; pigiiarefo voi vno ingn

tct& vno i-ìfedele per marito f la}

ftamolo, fi come egli merita; che noi

•pi marnaranno mariti tealijfimi,ch

•pi adoraramo,

tel. *t me piacerebbe più cojìuì ingn

ine? mfeifU?ìiZ va' altro leale.

Xje. Or donde mfee quefio rinuerdimt

te delia già jeccafperan'^a?

Tel. Ho intefo dalla noHra albergati

se.ch'alia noutlìa Spofa , che Ha qi

in vicinato ,ft fonO'fcopertì certi ji

gitali di pax^ia;e che ageuol cofa fi

tebbe,cbe Lucretioia rijiutaffe . vo

tei fttsis fermarmi quattro gior,



SECONDO. »3T
piV , per veder dotte questa cofa dcb~

ba captare.

Hfc. Quando benfucecdeffe coteflo ; eh*

farà qualchefattola di dormitemela »

pcrrèìltuiglivoiperciòfcoprke, ac-

etiche ton fue menzogne vingan*

najfe ancóra la feconda volta?

ttl. Quando io il vedtffifew^a moglie;

cercarci , fen\a ftoptirr/icgti altn-

menthdifottrarre da lui proprio l a-

nimo fuo: cbenonmi riconofeendo e-

glì;ageuol cofafarebbe lontenderlot

tfecondo, ch'io lo trouajfì, così mig»
vernarci . Chi sà ì forfè ch'egli è me-

no colpeuole in queB»fatto,di quel-

to,che noi ci penftamoi

J^ic. M'èflato molto cari ilfaptre intt*

ramente l'intentionc, e'idiftgnovo'

Sìroie dejiàcro iot i tri yittita ti urne tir

egrialtra cofa , ogni voftro onore , t

Contento: guidate il tutto , come più

vi piace . Ter orafarà bent tcke ce-

n'entriamo in cafa*

Til. Entriamo*

t 4 SC£*
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Giglictta. Lepida. Tatghetti„

.

©ij, IH ^« ?flS*> lèpida, or che nonfi •

Ut vede perfori* per la. dirada.

itp. Oh ccmr mi sàmalagemle Cba—
ittrmi a trovare dinanzi a quefio Sco

gÌHratore:poteuate pure con qu&Ubt

jcufa kuar qmHafantafta di capo a •

mio padre-

9àg, Che veleni tu , cb'fo faceffì f egli è

tanti'incapate in volerfi chiariràft

quettifufféro Spiritr, chi non è Hat9

mai poffibile il diilòtnelo . Ma l'an-

iure innanzi a queflo Monaco tòt
danno ti può fare ì diche vuoi ink*.-

lep.DHbbito,cbc net cercarIni s'io bah

bia addojfo qualebc fpìrito d'altri;

non fi venga accorgendo, ch'io non

bo più il mio propio.

Cig. ]o penfauo ,cbe tu non dicefjìpm

tùfio.cke nons'amegga d i queÙo,che

ti comincia a bulicare in corpo . M*

m /ri 714 fcioccartUa . Gli Spiriti,
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«I* (congiurane i Vitti./ Frati ,fon»>

d'altraforte che non è d ti c : perche-

quelle 'aio ànitre maladctte-.e il thè <•

fi puodirevrì %nolc . ftft.mi pur

inerìanimo ,& babbi a mente l'au-

Htrten^e , cbìv t'ho datefopra tutt»

nel parlar col Monaco, non mutar

mai il ttton della vc<esttion tiveng*

fcaf fata parola ,cbepaia detta da

quali he Spirito: acciài he tu non ha-

utflì a tornar più volte alle mani di

ftmilgente bafta che tu tene fiia aU
labalorda; e chele parole non fteo*

facciano l vna coli'altra

.

Ltp. lo mi sforerò d'vbbìdirui.

Gig. E cesi medefmamtnte hai da farr

ancora aUa preftnxa di tuo padre , è

ù"altri,cbe vengano in cafa.Tercbet

febencftccndoilmieerdintibafia,

chevrìora ò due dei-giorno,tufaccia

quali he pa'tfiafirauagante inondi-

meno egliè ben fatto , perche la cofa

paia più rerifmilei il mofìrar del

centinuo , e negl'atti , e nelle parole,

vna certa balordàggine.

itp,;l0 andato feguendo meglti , ch'i*

foffojimh^fattvfin qui ; ancorche

i j mi
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mi
f**f Ì' durar' vna gran fadiga l

C/g. Oh e' ci fono tanti matti , che cer-
cano di farfi tenére per fatti-, che i
mdto più difficile, sferrati di durar*
almeno infinattantoché quefle nv^
jefi rampino , peraffatto.echeci fi
teui dinanzi quifio nuouo Spofo; il
ehenon può andare molto inhngoi
perchenonpuò indugiar'a rifaiturfi,
a non voler per moglie vna, chefa
ptordiceruello.

leP-lo nofperan^a.xheOrnare mi'fa-
rà parere agevole ogni difficoltà t e
tutti i difagimi farà parere dolte^

Or così dimmi,fglimla-.che non i
la più bella cofa in t>m giouana , che
thauernell'amore vn cuor rifoluto,

« ficuro. Ma tìen sù vn poco qne*
jfo veìle. che parche ticafehi delle

fpaBe. y(htH non tifei niente raffiet .

ta £ìam littin*:guarda,che rìccifpar-
pagliatii queila treccia non ijìà mta
tepelverfo.

Lcp. Debbo forfè hauer"andare a noX?
7$;fona afletta pur troppo . Ttyn mi
dieefie voi dianzi , che farebbeme.

gli*



SECONDO. %lf
gito il non pulirfi molto ì T^on farà
più da matta l'andarefcarmigliataf
yoì la dite in cento modi

.

Gif.èvero , ma ognìcofit vuolmifura r
la colpafarà lata a me , che diran-
no: Guarda come l'ha menatafuorei
'H.on vedi tu chefi ltfciano,efifamio
iriceifino alle donrte,che fanno alla

foffaì

Up. Varrà bene , che ilmio vifo tenga
dallafojfa: così miha battagliata , e
diHrutta la venuta di queslo Spofo

.

Irla come baurei caro,checifuj}e M.
Terentio;acetiche la fua pnfen\a
mi dtfiemaggior animo: c he non
èco/a che nonfucceda beneMa pre-
fenja della perfonaamata,

Cig. ^(ny il meglio è>cbc non ci fia :

?£\CHEè<of*d,fficitifima il te-
lare la pafftone, quando ftvede pati-
re la perfona achifi -pmlbrne

.

f Tar.Mai più fu , che le donnequandè
hanno da andare hfpn luogo, non fi
fscefieio afpettar vn anno -.gran co~
fa , che non fi fappìano Iettare dati*
fpecthio:cpurla Bàlia dovrebbe hml
nere altrifenfuri.

L € Ecco
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Ecco il Targhetta, chi dee ventri

afelleàtarci i Sia in cernette ; chi

,

non vi flave.

Tir, oh quanto farebbe <ilmtglmch*
quel tempo

, ch'elle perdono intorni

**àgellettì;fcittoluccie e drizza cri

nì,che non vogliono dh niente; lofpt
ieffeno interno a prgnatti,ategami ,

*/pedoni t che importano il tutto, e

le fludio.cbe fanno incarnara, lofa-
ceforo in cucina Ma eccole qua eh e

pur ne vengono. E che tardate? il

Tadroyte èflato a difagio vn pe^ot ,

fer afpettarnk

*fg- Vuoi tu che noi corriamo t noniRi i

però bene alle fanciulle raffrettar
- mppo legambe: e poi nonfai tu co-

ite Ha tofleiìri , vi , Cornelia fa f

lèpida
, tu intendi

; àffrettiatm vn
focólpaftwuero afrettiamoci

.

**p. Quelli fono molto longhi viaggi
habbiamo noi andare tengo il mare r

Tanche dite Tadrona ditengo ilma*
re » ecco che[tomogià arriuati.

*tg Ùigratia Targhetta non le dar pa-
ratemn veditcht non parta apropo-
ptt iwnU fiumare,che farebbe

peggi*



sifóne. ai*
figgi*

ty. Crede s ebèbifognarà fare auefb.
camino allume deli* (una.

Tar Oh- tome queflaLuna è amica»
chtéfce delpentimento.

L(f>. Oh vediti gran branco dipiparet
oblefmbelle

toh lefin belle l

Tar. Ob^doue-fon le piparci
Gig.Ehfìa cheto: eccoci allaCbìefa%

entriamo.

Lip. Oh vna falla,ditcheento Belle; *b
quanti Solì iguarda

,guarda >«p«»
radìfoi

Tar. Ob oksà ch'ellaflafìefea.

€ig. Entra dica, Lèpida : non è in frati
ttnerla più ficore Santa Verdiani •

benedetta* lutatequcfla pouara fa

SCENA terza;-
Violante aìbergatrìce . Cailett» -

feruidor*.

rté.Xr£*X* ìlfMoa quantiHai
V cellari fitruonans. comi

arriuo a' macelli t chi diearìolan-
H vini per la tane a mecche ic
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ne darà vn belpeqp: chidieepisV*
l*mn , chefarà fem£offo : chi dice,
figli* qutBo t ofcktto , con quel , che
gli pende vantaggio -.quando poi

U

cane è inumata , non ti farebbon»
vnpiaccruigp.

Car Tur ch'io la truoui in cafa.cke no»
Pafuore a prouedere,per lifuoifore-
stierunisfenon cifaià afpettaròtan
to,che torni; in ogni modo non ho al.
tro dafare,

Tto Quando io eronelfiore,m'era por-
tata la carnefino a cafa.ora mibifo»
gna andarper effajout nefta.

Car. Ma ecco/a per mia fè. che fe ne
torna con lafporta al braccio. Buon

• dì Kolantina d'oro>fperan^na di
mele.

rio. S'iofidimele, i vefponimi ver.
rebbonovn poco-più dintorno, è

-fin-

peccato , che tu non s ij vn di quelli
gran maefiri; poiché ti loffi vedere
«Osi a ponti di luna.

Car.Tu bail torto . faipurtfhe chiHi
con altri non puòfempt e quello, che'
vorrebbe.

Vio. Etfièpure, eh tu/ci vn difamora-

<~ Jè* ^ taccio.



.secondi. H3
faceto

,
che vuol dire,ch'io non t'hé

vedutogli due dt tshe t'hofatto iot
Car Io non só quello , che tu m babbi
fatto ; so bene queUo,ch'io ero vere»
to perfar''a te.

Va. Che cofat

Car. Vna,

rio. Vna che ì mipar bette vna : sbrtt-

Carena imbafeiata da parte del mi»
"Padrone ; per conto di quella Pelle-
grina che tubai incafa.

Va. Siee,ilmio Cadetto ? irvi a dir al
tuo Vairone^'iofono ancora trop-
pogiouanaafartotetfarte . Tarli,
che legenti ci habbiano fatto su di-
fegw preilo. T^oh vienprima vn vi-
fi motto in quella Terra ,ck'ogitvn
corre ogn'vnfalofpolpato .

Car. Violante
, non far tantodeUafchi-

fa .
Chi tiene a llocanda ,come te ; è

purnecejfarkycbe tenga afuoifore-
Jiieri così bene apparecchiato il Ut.
to,comelatauola.

Va. Eh iomigiambauo.faipure ,'eh'fo
ho cominciato a recarmi a fardico-
ttfltopm (tritati*!, lo incornin-
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ciai in quella benedetta ora,th'appé
na hauetto dodici afini a farfi migli
sgalam'I. miniai ; mtnt i e . chi it> h»
pctnto,b»ftruiio co'fattireràwW
*<S$o>tbtbìfo$tiarà , cheio tcntu-
tiajuxìrcon leparole . Ma tjucr.tr

*4'trfiaTeBtgTÌn0iio ti fo dire, che
*tné terreno da porcifigna. ìe non-
fidi niaìvna donna la più fibitti-

rtofa »£> lapm ritirata ditti.

Car.Mi par , the tu venga al monda
ora . In quefit fcrcpiehfe è da far

- fcndamrntfi :'cw quffiefihifa ilpo-

co èlened'hautr a fare : non tiji.ru-

fidano di mano: hanno dentro del

rijo[utc>ejìnaim(ntc con effeJì vim •

'ttferri.

rio. Tu Ite vietiti polverio ; eresila»,
tendo cr ebra iouhemi tengo d'haut
re ornai di qutìia arte,l'arti mira.
Ifcr qnrfto,fubbito,cbefKÌi>(t:nein

tafa , credendo thefu(ferita dìque-

fic cosìfatteci p trfai d'hautr dri^

Q t a vna buona buniguccia : ma poi
Pi'é riujcita ma donna mafihia,t
terrìbile; cbtmbafamsader l'ani-

mi*



tir Tu iifei arrcfa molto prtflo : eUalt

pur donna giouana , e chi va attor-

ne:e non vo' dir altro.

fto-Tenfapure , che cbiha pratica dH
mefììtro , fi come ho io ; in due vol-

te, che parla ad vna donna, fquadr*

ft c'è da far difegno ,ònò, qucSia Ì

di quelle , che la fm natura non fi

confartbbe mai con quella degl'hit**

mini,

Cùr. io per me credetto , che non fe vt

trouaffe ninna , che non - cifi coflfs-

ceffe,

Hto.Ti dir» Cadetto: ft viggonotaLva

in vna perfona certe fhauagan^e ,

che non ft trouarebbono in vn miilin

ioil{onveggiamo noi , cV"ad 'alsn*

Bipu\%if!vkrò/è-,ad altri non piai-

ciano i poponi ? & altre ceft fnrni-

glitnti?cosi ancóra di cento anm-vm
tratto nafce al mondo qualchedon-

na tanto fredda , e tanto inftnfata ,

chenongufla niente d'amore ; puoffi

dir peggio?eptrthdaforte mia* dtl

tuo padrone ; quella Tellcgrinafarà

vita di quelle.

Car. taccia eliaza dirxi.il. vero , cotefi*
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lToi7
porta niente,a iH€n° tch,^li

^io. che puà voler donqtteì

,f*
mte

f°>
& io per tua dettogHc-

* "o confermo, che cotefìa Ttllem-
nasa tante cofe,& è donna tanto mi
rabile eper£he la/ita Spofafi èfaferu da due, Ótre dì in qui merr*
i»sefata:vorrebh chela veniffì**,
deve* dtfilerà ebbe dì parlarle, e di
t «nfégUarft cnfeco . Credi tu,ct>'tl-
ia (la prr fargliferuigio alcuno ?

r,o Se ne d^c ben nonfa che in cafa,
l alira Jtra , di cotefìa difgratia . ti

fromettouh'ellafenc dee intendere
(bt volle fapere ogni cofa minuta,
sante: e per mio credere fard il prò-
fofito

.
Et è poi tanìo-lisnigna.ectr-

ttfe ìnutrfo le donne* che aiutarà ce-
tcfta panara giouane volentieri. St
fufìe vn buono in cotesli termìnunon
direi così : chegthmminigli cbiam»
tutti giuntatori, e mancatori difède,

tay. Qnu,iodirò dùnque al mioTairo-
ne > eie venga , che potrà parlar co*
lei.

rt<itt)ilii$urc,che vtnia. afua p**%: t



tu ricordati di me,

t«.r. Come non vuoi tu, ch'io mene ri-

tordi} che t'ho tenutafempreia liti-

go dimadre ì

Pio. Oh t he ti venga vna pofienta:in

luogo di madre eh ì doueui più loft»

dire,in luogo di (noterà .

Cor. "Perche di fuocera

?

Fio. Terehr lefuocert dannale carni , t

larobba.

Cai. Sì, t'intendo Viotantina
; tu >h#j

dire di quei duefeudi , che tu mipre-
flafìiinondubbitare ; i primi denari »

the mivenghino nellem -mi delmi*
falario ,faranno ituoi : eforfè quefìa

fira , come barò mejfo * tetto il Tu-
irone

, e che i tuoi ojlifaranno a dor-
mirei verrò afaldart due,è trepuni-
te con efio te.

Vie, Fa,cbefia Uvero,e non mifare Af-
fettare . Sai t'ho ferbato vn fiaft*
di mofiadcU* da far rifuftitari i
morti

.

Car.Farcmo fcjfitio de' morti, e de' ti-
uiywn dubbìtare:addio.

rigoglio entrarmene!» cafa.cbtcofìm
m'ha tenuto qui abbaia yn pt^jf*

XC E-
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SCENA QUARTA,.

M.Tercnt io Calandro.

**.T.XJ 0« c è ordine, ch'io pofta,

1N fermarmi in cafa, or che
lepida nèfmre, foglio andare va .

foco a qurfio Munjiexo^b'in >nt»(.
iefjmo tempo lefarò dapprefl», e mi
malfarò infume •pffiaojo co» jm
padre . Che compaflione mi viene

di (jnr{la£ÌOHaM ; che per^mcr mio .

»e»f tura d'effer reputataflotta , e

dimetterfi a così fattiflratif.Quan-
do potrò tomai fottisfare a così gran

i'jbbtìgotma ecco ii Vecchiottiefet

diCbiefa.

€~af Bifora far movo difegno , //Mè- ,

naco dice per ctrto,cbe non fono Spi-

riti* Doue andate Macftro

i

M . Tv Here fatue . so anfiofo de' vojhi

trattagli , rrniuo ad intendere, quo-

tr.odo rrs ft fe haheant,e s io patini

tfferui d'auxiiio alcuno.

€af Le cofe non vanno bene, io haueu*

frtfafperan^t , (ht quefìi fojferé



'Spìriti: & ero io certof qucfto era ;
che Don Masetto l'haurebbe libc-

' ratafibbito
. Ora ci convitti nfol.

- Mere,eh'altra fuiU cagione dianeflé
male.

M T. Già tflìmam io t htfoffe tofafm
fìatoria,il menarla a cotefio Monaco.

•Caf. Bafìa;mìfun vcluto cbiarire.Quel
lo

,
che mi duole è, eh'io ho poca jpe.

ran^a divcderlàtofloltbera. Mife-
ro me i che confola! ioni ho ad battere
tornella mia -pecchieni

\

M.T.T^tnvi differite padrone: Spe-
rai infeflis metuitfetundis &c fari
flato qualche rmor mnemònico ,
c hawà dettato qualchefumo al ce.
rebro

, come[noie alcuna volta ame-
mre

, per qualche rnifrouifla pertur-
battone di mente.

'Caf. Donde può mfeer etttHo vmor
Malinconico refendo ella dicomplef
ime fanguìgna ì e quanto a' tratta-
gli

i che cagione ne può mai batter
bmmatche l'ho tempre tenuta i*

^'XV^tolefecìmaipurevaaguar-
datura tortai

"W. T.SafKBter ^uidem.perche iC6me



étcejue,
! Milione TerentUno: Puda-

IHimtur. 3 Je

taf. Io ferme credo ìChe nonfan altro*
tUimiei peccati

; perche quanto*
tei>eUa e come vna colombina:
rtefuot d alcuni parenti fretti

, no»tomai conofcìuto altrhuomo >che

M. T.Econ me , conchefa^ pr0.
«^ytipoteteveramenteglJZ-

"7 hauen™rata-enafeconda Te.
melope. comfiobene ioauotidie

tUnatura dtqueaagiouana.

^i^cco/e^epofiadefiderare
^fanciuUa.nmlemancau'alm.
' ha"er mffo àa contentacene: e
qucfìo orai Ita bamto.

H.T>forganiche cotefioè fiata /„
tagtOHdtquesìofno Hranocajo per .

chtlagrMcrecundia
dellefanliuLUè in caufa talora, che la infolita co

tterjationedun'lmomo
appreffo mei-

teloroyn certo tremore addojTo
, eh

preduce di fuettieffetti.

Brida per liberarla*prima cb'wU
metta



SECOÌlBO. ...
netta nellemani del noRro H„l

Atta meffahnm^, * ""fé

*«nicnna Vellegnna Fraxerfc ri,"

f^P^iB^Ztiral*
fato marauìtfie & L i \-, "

bandella Colante fì»t„

,

ti'^f.'fi//
h"• ch""'iuì,

iuero,
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€af.è -peroj/tia lo dico per contaruìTet

cettetiradiquefla Domandile que-

altra: Pna Teffitrìce qui vicinai

t'era condotta tant'oltre per ma,

di madre , che l'era durato otti

giorni contìnui , che l'haueuanoinfi»

fegnata. Quella Tellegrina con cer-

t'olio la liberò in poco più d'vnora.

H• T. Caue , caut ; queflafarà qualche

Làmia : e la Piotante dee dar fuort

qutfio nome, per far correr la gente

a cafa fua . io truom ferino , che in

femina vagabunda » notifi deeb&m
fede alcuna.

CafCofìei è nobile,per quello,ehe dico-

no: hafeco buona compagnia, e vi
per boi04 Hpma

.

M T. Tanto, magi; : fanno queHe ap-

parente, >t lueeant coramhomim-
bus ìper poterpiù facilmente ingan-

nare ifemplici,

Caf.Ella è giouana , e nctt cìpojfenotf-

fercotetfemalitie.

hi T.Lagioiictitù è priita dellafperiea-

%a:la qualr precipue fidefiderai»
chi fa profejfiont- di fintili fegreti :

Ttrcbe credete vei ,cbe gli antichi



incoino,
pfjfero Efculapìo con la barba lenì
ga jfe non perdwtoìlrare » che'l buon
Medico fuol'effere omfìa danni t

' c*flo viddiieri quefla Vellegrina^emi
ftacque molto il'fa affetto,fon fife,

luto dimetter LipidameUe fama-
muhepotrà nuocere ì

tèi. T. "Potrebbe nuocer sì, che fernet
Parte. experirnentumfaliax Vrate-
rta,ogni^entredimedicamento può
efier'atto ad irritare il male. Lafci r-

te >n poco:fare alla natura che cosi
ancóra la cofa fi diwtlgarà meno

.

penfateche quefle cvfenon m'impel-
le a dirUtfe non l'amore,

taf. Gii cenofco t cbe le dite per afet-
tione ;ma non le foglio la/fare in-
vecchiare ilmale addoffo . e' mi vn
molto l'animo a qucHa Penna . *»-
Ìlio andarle a parlare fubbitamen-
te ch'io habbia trovato Lucretio.pri

ma,perragguagl arie delfatelo del
Mònaco\e poi perfarlo cenfapemh
di amilo mio ptnfiero : & infime a
veder d'addolcirlo e d'intertencrlo.

M T. Bonis autbifs : lo mene ritornati
iwpem cejt : . ( 'k dafarl'tffami-

M ne*
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ne a Itytìlio . ^ihi mifao mc.Eccol
che la Fortuna ci baurà mani.ua
tjurfìa Velltgrina,per rouitta noHra;
còglie q'talitàvdite di fri , non può
efffrfe nonfa%ace,&accorta.do»nai

fcopamondo medica/Ira s 'accorger

d

*gfnofoicte,ckr lmale è finto: e quel

*b'e peggìo,s'a»uedrà forfè dellagrs
mide^a : & èccoa rouinatì delm-
to. bimè, in che mar tetnpcHofo i
entrata qnefla nane I che non prima
hafuggiti vno fcùgUa>ctfellafta per
>rtarem vn altro 1

SCENA qyiNTAi

M. Federigo .Targhetta,

f- (~\ ytfto,Targbettatfaràcme

;

V^_/« quinta effenxa degliM
ebitniPi cbe non fi può mai troupe ;

douefard egli entrato?!\U le mìfe*
rie degl'innamorati, c.ueflaèvnadel
le principali: l'hauer a Ìlare a iifert.

rione di fdagurati,e d'indifereti.

Tar.lofarti pure Rato difgratiato, s'Ì9

marmo terfera t che non baurei bau-

utù
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uto tante venture, quante ho hauutt
Bamane .

li Fe. Forfè, ch'io'nonJo comporto ,
forfi.cltnon lo rìftor&bene.

Tar. Wa ecco q<i a il Tedefi o, che me ne
darà le mie . che non gl ho fatto fa-
fer roja veruni di quefìo vagii/a-
mento dtlla Tadrona. qualchefcuf*.
trmarò io : c H F ag, ualmentefi dà
f'adocchia agi innamorati

.

ti Fe. Eccolo quadernaa f; . Beato,
chiti tcétTargbetta -.sòchettt fai
cartpta de'caft tuoi.

Tar. T^cn vi lamentate
, Signor Fedc-

rigoy ch'io fe più per v oi quando nm
Mi vedete tìcqu indo io rifono pre-
fente

.
leso ilxvoi nonvotete alito

da me
, fe non , ehe io vi confervi in

gratta di Lèpida. Or metta non lo

ft merde ; sìundo apprefìo a lei, che
àpprfjfoàvoil

M.Fe. Coteiìoè vero: ma tttdoureftì
pure tenermi amifatò giorno per
giorno: emaffimamente quando net-
fieno certi caf: d'importanza } come
intendo.che fono auttenuti,

Tar. ytb voleteforfè dh e dt qui Ho ma.
M » le,



le,tbe è venuto alla Tadróia da dnt
dì in quà?

H. Fe, Dicptejìo sì ; tipar forfè ctja

,

the poco importi ehi

Tar.Z' ci ha dato tanto da fare , ch-'i*

non fon quafi maivjcìtodi cafa;e
non voleuo daruiqn^lo traua-'lio:

affettando d'accodare lq gaffi***
la buona mona ìnfieme,

A-f Fe. E che buona nuo ta i

T-ar. Haueuo prefent;to,cbe lo Spejo era
inanimo di rifiutarla i e so che noi
fotrefie fentire cofapm cara , ebeti
rottura diptero parentado.

td. Fe. Mi piacerebbe certo , quando
fujfe per altra cagione: ma rffendo
qccjìa difgratia caduta nella perfo
na di quella d>mna , ch'io adoro
a
tì

l>S&e P'ù > chenon fi ce la nuoua di
quelle noi^e.

Tor. State dì buonavoglia ,che quefìo
male }i rifoluerà prefto in niente :io
ho questo animo. Ecco ìt Vadrone ha
prua paura tche non fujj^ro Spiriti -. i

fìtto. adeffo chiarita, e entifteato,
che nonfono effi , da vno Scongiura-

toit.cbefea"uUeade:che gl'ba man
data
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data a veder lèpida fino in ramar*

M.Tc.May dimmi*n poco tjtmtche to-
fa particulare di queilo accidente-
della mia Sigi ora Lèpida.. Che cefo
h.uheefmikfat

J

Tar.th non fi >tCe. chiaramente qml
eh\-U& s babbia :ft nefia così baiar-
dajivrdita ;gira il cape ,dice alcune-
afe poco appropofuo

i
e nonfe lepur?

accodare mjjmo.
ii f e Uh bw, che Stravaganza è q*e~

Calibe difgraliai

Car. Mete eh ioni parli allaltbera.M Fe.Sìtfìsu,

Tar m paura, ebedi quejìomalenom
nefiate cagion nei.

MFe.Comecagion delmale ic, a colei,.,
a cui vorrei poter dare il fommo be-
ne*in ibe modohbe boiafatto i

Tjtr.Ztlaviportata tant<ramore,& ba
ueua pojia tanta la fantafta nel nò-
limi per manto che come s'è ned»,
ta dare a quefi'altro; dubbilo , chef
dolore non fia ì>fcitafuor di fe .e -poi,
redrete,cbcjèfi ripe il paretado^co-

*tì<Httd9>Upaffarà queflo «fiano^ -
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la malattìa infieme. e "voi baurtte
tagione doppia di Hate allegro più
che mai.

M. Fe. Dio lo •voglìa,Targhetta : buon
per tejefarà così.

Ta. lo ho queflo animo e non paffarà
tnai tre dì, ch'io peufo di portami
qualche co/adi ceno.

èi. Fe. Fa pure,che tu mivenga ognidì
a trottare

» pafftmlecofe tomefi vo-
gliano,

Tar. "Poiché così colete cosìfurò s per-
che vifono troppo vbbligato.

H. Fe. Quella , ette io ho fatto fin quìi

riente irifpetto a qutf y cb'io fon per

fare.

Tar. Vi ringratìo : andate pure, dfio vi
battìo (empre infantafia. Mtvdi-
te \ je voi volete veder L èpida , a

iàteuene di qua verfo il Mmiflero ;

perche , ò voi la rincontrarne per 1*

iìrada,ò la traudrete in Cbiefa .

ii. Fe. Haifatto bene a dirmelo:io me-
riandrò in Cbiefa ;edtU per l'altra

fotta mi ridurrò per quella v'ietta at

la mia Ratina.

Tar. Mate %He#iTciefsbi#clfa-

to
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re l ambre Je ne ranno troppo aBa
tuona

, enejaranno ftmpre menati
dagli Italiani . Mi dette già non si
the mefi coilm tra le man:,tutto im~
lertonato della mìa Taànncina. mi
tominciò a menar acafa.afar brins;
tt a donarmi {pondo vna cofa.e qui
do trialtra perch'iole porr.-jfi quat-
(be imbajsiatuTga . imparentimi
d'hauer troiaio Uioniuo, andai co-
sì tentando daìU Unga l'animo di
lepida; e donandola molto lontana
dalle coje d'amore; & in particela*
re ,cbt coHui l'era poca in gratta; vt
dtndo

, ch'io poteuofarpofo guada-
gno, per mi^o delia verità ; mirifcl-
uei a cercar difato.ptr via della bit

già: che quanto a me,tantcfifa:pur
thel baiocco venga . oh come 1 1. o
trattenuto bene, quando con ma bu-
gietta,e quando con vn alerai Mi
ha data alle volte'qualcbe Iettar ì-

«a
f& ioflefìotflla terjra,glifedvns

rijf ofìa , con certe parole da donne ,
the haueuanoicome il via buenp, del
brufco,e dell'amabile inften.e : e fai,
cbt buono effetto che fece ì no» paf.

M $ sàio-
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sareno tre dì, che mi portò vna bel!*

solland , perch'io la deffi dafin par-
te alla Signora Lèpida : e la Signor*

Lèpidafu lamiafcarfella, è ben -pe-

ro, the montandola tea Lepida, con-

dir le. che era d-vn mi) arn'u o, chela
Toleua vtndere,e parendole bella mi
fregò ch'iole laffàfft tener dttegior-

ni :& io preja occdpone da aucjh ,

.

mentre ella Ibmeua a colfo ìla feci'

affacciare altafintfìra , con'vna cer-

ta buùr.a fi vfa, ip\ o io ,m ntre che

faftaua qui fio redejia dottale rirn*

nofeenio la collana , fi reputò per

fattore sbracato l'tjjìrglifì lagìouam -

moflrata con effa al collo ; e mi rad.-

doppiò la mancia . talché fra l'aflu-

tia mia, e lafmplìcitàfua,lacofa è

f affata beniffmo. e fe quefto male

non ciguaJÌ*3credo,che il traffico in-

raràfn pe^o . OH quante n è ac-

coccate da Seme, e Servdori, a quei

ppuariimtamorati
, che s imboccanti

gerle mani d'aitri i



SCENA. SESTA»,

liepìd.-,. Bàlia..

t*f • T Ohe paura Bàlia, thtminom
A tifiamo trattenute troppo , e

f ' « m?/?fr padre nongridi.
ISs. y< lfuopmajpettare, che non paf.

J'fie ninno per via -, perche tu fuffi
manco -veduta : ma quel tuo Ttdeft •
fiJìid;ofn,ha voluta fare l vtima .

.

i redo ch'egli hauribbe paffetgiato
tua oggi iui dintorno, e mù non ci

partiuamot

.

lep. yh , fe fipeffe quanto io lo reggè
mai volentieri, nonvmehbemai ap
prfffodoueio fuffn

lai Orsi Lèpida, CHE le dorme hanno -

fempre a vedere volentieri qatUi,de
le corteggiano Sti

Up. Cotcflo non dico io. Ora che dite

Bàlia ? parui,(h'io mi fin portata ht
m f

5

fono fiata nientefauia>nelfar la

matta ?

B.BeneJieniffìmo certo.figl mlabtuedet ;

t*;ji:tUi at:i,qutlle parole,quelli [pro-

ti 5



poftti , non poteuano tffer pm a prò*

fofita. ti prometto>ch> io fìauoquaft

per credere , che tu nonfuffi diutnta-

ta matta daddouero. Eafta, tu bai

faputofare di forteti. e non cibarne*

mo a tornar più,

iep, r ornar pia t non so je lo mhaneflt
piti patien^a . oh mi faceuano cht

fa tidicqueifanti appo ofi dintorno.

Bai. Io sò,cbe tugVhauiui mcjji in eoo-

templatìone.

Lep.l odatofia il Cielo,chs noi ne fimo
pure fcampate . Che dirà ora il mio
Lucretio ì diràfcb'ìol amiyò nà ì

fai Eh j nhaueua battuti buon fegnali

ferrea quefto : ma fai quello , ch'io ti

Aito:Se ne trouarebbeno molte po-

tbe3cbefofiero /labili e fedeli , come

feì tu : e che pervno amante fi vo-

iefler mettere a qnefii ftio[ ini. LE
donne hanno ben caro , la maggior

partej'effervagbeggta te;ma atten

dono il prefente d'ora in ora . Sena-

fievnoBroppio ; fe fi perde vna :o-

tnodità,fe yn amate è coHrctto d'an

darlontanala vn dì in sù non ci fé*

fmo^tmteno ilfapo itiappiccano,



9E COT^FfO.
* tfae' , che po/fsn,& a qat', che re-

fiato di mano in mano : e chi è impe-
diteci chi jt ne vèyfuo danno,

lep, TS[o« poffono hauer animo no'>i!e

quelle>chefanno t vtefloXHE vn cu»
regenerofo deepenfiirla bene prima »
chepmgfn , e dia l'animo fato ad ai-
tano

; ma quando ha poHo ifuoipen-
fieri degnamente

;/acceda ciò che fi
voglia

i ha da ejfer colantefino ali*
morte.

Bai. Eh Lèpida.coteHefan cofe dal ter»

fo antico quandoft baìlaua to''guani

the colfolletto in mano.che allo-

ra colei, che hauejfe istcì tenuto più
i'vno amadore,farebbe Hata tenuta
Vna ciuettama oggi sì tà altrìmttu

Quellaitbe non hauefic degl'innari-
rati a fchiere , non le parrebbe efìer

da niente. E' ne voglionovno Ca-
maliere per hautr delle ghiTre, e de*

torneiivn ricco, perche'prefinti ; v*
mtifito acciò chefaccia le /erenate j

Vn altro di bafia mano, per certi fer-
nitietti , the oceorron ; vno per trat-

tenimento alla ViUai vn altro per vi

finanza 4Ha Citiltfin'unlittcratot



vTT T
per hauernefonetti>e càn%pnt?

Ezp.^l lor posla facciano purè-quel chip

lor pare . Ioti ho etetto vnfoto ; quel*

folovogli'o;c quelfoto mibafla .

gin!. Or così mi dì figliuola così hannr

da farle Jauk, io ho voluto vnpoc» >

farti direi

SJtp. Baila : e fpero ancóra d*hauerloé'

goder perfempre allegramente . Co-

Stui vnavotta non puòilàra rifu*

tarmi. Intanto verranno!* certez-

ze del paefe-del mio Lucretìo . Ob 1

chefelice vita Balia,fe ci fuccede l

Mài. Dio ce ne dia la gratta,ma entria-

mo in cafa,cht cifarà tepo a parlarne.

Itp.^indiamo-.che mi pare mill'anni dì

raccontare ilfaccelo al mìo Imi*-

tiorbe ci dette ilare affettando.

SCENA SETTIMA.

Lucrctb. Ricciardo. Pellegrina .

.

éuc. T T'Oblio in Comma chiarirmi,

V pervia di queUa Telltgrì*

tw^hfmo flato giontato , Mihan-

m ttQuata duc,9 tre de'tnie'pa&nth



rfi maraitigliano ch'io bob mi rifrit-

tale mi confegliano.che io non ci >*-
da più . Ohìmè^fnJfeyXpppajfefuf.

fi guercia, fi potrebbe pitttomfort«-

rtìmapaxja ? poiché Carietta tnht
detto , ch'iopoffa andare a parlare *
mia pojìajarà meglio ch'io batté . 1

dicaft 1

fìc.Cbìèdabbaffoì

lue. Quella TeBegrina frxnceftA if>

cafa?

fi QueHo dette effer luereth:Dio m'tf*

ititi .y.Sèforfè quel gentilhuomn»

che mandò dianzi il [ut fnttiiore «
ftolanttì

Luc+Signorsì;io firn quelli.

Bjc. lo non vorrei^eoikivHolpurfa^

largii.

Lue; Che ditei

tic. Dicoyche V. S. potrà parlarlittfyè

le rmerefra l'afpettetevn poto,cb'(t

la fe ne verrà abbajìo .

lue. ^éfpettarò : vtng* furi CM fus
cammodìtà. .

Quanto mifarebbe caro , per liberarmi

ia quefonone ; the queflo male Jf

fttprige, g ycccbii j è ututabile . £
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cbe bare!poi afar'altro, che rendere
« Cafandro i mille feudi , ch'io hebbi,
quandofifi celafcrittaì

Tel. Gentilbuomo che domanda r.f.
ludo ero -pentito per pregami duna

cofa ;& ora la preforma -poHra mi
fa temere* quafi mutar penfiero

.

Ttl Dì che tediti Signore! così toH*
mutate i vofirì penfterit

Inei // vofìro nobil'afpettofa , ch'io mi
.
xitenga iàubbitando , che non vi pa-
ia, ch'io rivoglia adoprare in co/a
troppo ì>ile,e mal cornea'ente a Poi.

Te.'. Tftfé gli animi nobilito
fi può tra

Mare le non àiferitela nehanjpia-
cere: e però potete fperare effer da
me compiaciuto in quella y che do.
maniaretf.

I«f
.
Diri donqtte alla liberaloidee*

sì mi dà animo la votlra benignità l

lobo intefy che in certi pochigiorni,
the fete slata in Tifa , battete fatte
alcunefperien^emarauìgliofe di me
diana

. e benché orala\cftrapre.
fen^a mi faccia crederebbe non bah
biate tal cofa perpr vfejfione: rondi-
mtno» sè ancóra Tipi^ dijcoucnirfi
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* perfine nobili; i'bauere alcunifegr»
tifimiliieVeffemt talora liberaleaU
truià per carità* per cortefia.

Tel, lo ho veramente alcuni pochi fe*
grtthperuenutiin me , per longafuc*
elione di padre infigliuolo; ma no*
fa profefione di medicare in moi*
alcuna è il -pero , che in quifio -piai*
gioielli alloggiamenti

, dotte perca*
fo mifono abbattuta

; non ho fapuf
mancare d'adoperargli in bencfìti»
altrui ; come mi è octarfo in due don*
ntìnquefla Terra

; nèsò come fi firn
fparta quejìa foce così in *n tratto ;
ttolentìeri mi porrò afperimentar*
glia vofìre preghiere,

lue.Ve nerefioeon obbligo. Haucté
donane afapere,chepochi di fono, i»
prtfi moglie; e non prima t'andaim
*edcre,thtfe lefcoperferocenivmm
ri dìpacarti modo.cbe a certe or9
àìce.efacofefìrauaganti.

Ttì.CompajJioneuol cafo certo: tanf
phicbe douett.tie hauer'amattpr^
tnaqueftagiouand.

iHc.Cotejìo nò : ch'io mi dìfpofta pi*

liiarla fiiamtntc a peritone de\

miti.



' mei'.

! Dovete almeno batterle poflo am**
re,datbil'bauetepreja.

lue. Mttnco:percbecif<jnoÌiat»^pti

tta due volte*

Ttl. Hauètèlc roì tatù l'anello ì

Lue. 7V(c« ancóra: e qitefto mi consóli

vnpoco- cb altrimtntjfarei dilperé •

ti(fmo.n;a perch'io non fono a,.co>

legato ; difiderò d intender btne La
qaal. tà di qurflo male . ***^ÌS

Tel. Quando il naie fufie difperato ».

htuiefle ferfeaaima di rompere il.'

parentado''•

Xfii. Là nobilita chènroftra la vo/Ira ;

frefenda. , mifa pattar con voilibe-

rumente. L'inclin.ttìone mia,Siptora,.

fia la cófa cent* fi voglia. i di non va i

Itr ifueHi moglie. ' ' ^"^^^^Im
Tel. Se voi battete que^tinimo, pertht -

cercate di farla vedere l

lue. l'crrti chiarirmi del vero , colpa-
rere dì ptrfone fperte ; pet. batta poi

tonfino- padrefeufa più raftonnole \

fendala (oja nel mòio , tfo io dubbi-

\ : tu : " ' » '<» <'i'4fi x\\ •»,-
. .u|* .

TtLQttBo vcflr» whfe£lic£el«bu*-

8-



tucfauio: emi parcb'babbidtevwa

gran ragione,* non voler féguw q*c

fte nc^t".perche di fìntili vmori/ian

fene guai ifce maibene.e fi pud dub*

bitare>cbe ifigli, che nafconodiftmU

donneano» tengano anth 'effi dei me•-

àcftmo difetto . Et oltre alla miferìa

d'bauerper cafavnamoglit tale^e*

pare che apporti vna certa verg**-

Ivc. Coi mi ccnfe-mattneWa medefirn»;

rifolutionf.ma vv nifar qutiìj puf-

facon buona giati* di fuo pad, e ,e ih.

t utili, che irn fectì o fxre^ktflp
'

r(ntado,quafi ptrfor^a.

Tc.Tercbcqiufi perfora ? non era ir-

giovava comunicate alle qualità ve-

fhet

Lv. Conveniente,sì,qnSto a qneHo:M
nella cofa delle mugli , non é ctmt i<%

molti altri affari : Che qu andò l'buo

m'hauer non può ciò ,cbc'vorTÌai

dt e velert quello , che fi puè.tmpet»-

(br,chi non può batter coletfbt'yw

rtbbe\non ne ha da volere ninna.

Tel. Mi mareuiglw,ch*m qaefla Off4,

éÀ?n.par*rfìr9iibtrii6Sìr4 tt'efferdè'

NÉ
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priminobiltàfiafiata dinegata al-
cuna

.
Che impedimento hauefle voi?

lue.^vohSigwramn poffonoin.por-
tare i fatti miei:& a me apporta
tsìremo dolere il ricordi mene,* qui,
è altroue

; Bafla , che mi fono flati
rotti i mie; difesi ,c non ci èpur ri-
medio .

Tel Ubhparthche mifraflato crudele?
I ne. Che diefnate Pignorai

Tel.Dico,chela Fortuna vi è fiata cru-
dele,

lue . É diche maniera :& anco non fa-
ttalia voluto pormi adefio in quelle
Itucuo traujglio

.

yelninonfttefoloaprouarla crudel
tà della Tbrtunaiancor'io ne fato U
mia parte . Che appena btueuo pre-

fo vn manto tutto fecondo il cuor
mio ; e l'iniqua mia Sorte, men ha
prìuata ;e per fua colpa mi trottai*

così longo pellegrinaggio, e mi en
firmata qui per rinvenire Vna mia ca
ra gioia 3 e di gran valuta ima per
quella, ch'io intende , b» perduto t

***?f àigraiìaje per totefio afati



io poffo tfietui di giouamento alcu-

noJo non defilerò cofa maggiormen-
te, che aioprarmiìn voiìro femitio*

i ftl. Già baurefìe potuto fare aflai; ms
ora ho trottatala cofa distrata man
ùèpiumodo.

lue. T^e fentogran difpiacere iferch*
bsini voluto fami vedere lanini»

mio

.

Ttl. Io fon (hiata dil vofiro animo,
fen^aìtra proua,

^ciotto col trem o , ò ch'egli non la ri-

comica , ò ch'ella nonfe glifcuopra

.

Signora [è btne,cheri[pidiateiter-
the è foptaggìtnu vn certsatcÙen »
Italia dmvavoflra

.

Tel. Ora vengo; Signore m èforra Ufi
famigliando vi pai rà tempo, che i#
venga a vedere la vofìra Spofa Nà-
temelo intenderebbe non mancati.

lue. 7je darò ordine col "Padre ;evelm
faròfapcrc:e'l voftro afpetto mi pro-
mette, che no» fiate per dire cola»
compìacrn'za.

Tel. Statefu uro, eh'iemnfiapa cot*.

cere altri
tche voi.

Lue. 2it bacìi lemani ayj.eperih*



tttltero, iononsò partirmi da ter,
*°sì midihtta il fannia parlare sì
bo.e italiano

. Si te fotfi j Ut Hata ,»
l'ali*.

Ttt S-tjétitr ni : ma apprrftbcn U Un*.
da l ucri maestro lofeano

.

Lui Hatefelice.
-Pel Mal può rifarJ'cHce^in/ik

t'E:n.*.

lic Cerne mi ha conturbato, e diletta-,
to itifitme ilparlar con co/lei : che mi

\

i parato in quelli accetti, en quel:
>oltn cì)\Ua babbia. non sò che ni'
quella benedetta anima di DrufìUa,.

Iti eh Dio, com'è poffibilt , ch'io fa
tento mutata da <jutldiprm.a;ò4f.

*}ueflo abito mi trasfiguri ter.to ,i\

e

' Imretio non tu'babbia ritixofciutet'

*A»xi mutalo fei tu Lui rt tio & bei

riuolto di maniera t'animo altroue

,

the non ricortofi più Drufilla tua.i

pijf'bile chi nèilvolto,nè gl'atti, ni
le parti- non le» *.. , : -

. >/ utofoti.

.

utrtire?

tje le credo , Signora , che, wi fareslt

fiata fico a paAameAW ^'' ft'°£&i [Iti

io muri /partine con la
'

t
,



Vd Vcifetev» diflurhtore delle a[o-
l'tromaltrHt mnfapete ch'iovìdif.
fintimoda ch'io mi rokvovoHtrnL
™ cor. efl, lui: chetemete*

parole no, ytufferò nuùrpjfc.

• H<on*n
; , opòfazptiu

'«top VcoJ>«uèd<nitr«ua datlf fut pa
™fcfa*&*«iì<* chwnonL

M°*che>U<>l rifiutare qu(fìam „lie

cW o/f /
U
°! pL

'
;^»lt" Pepare,cheglthMu l'animo ad vn'Jra

™ -Peni, cghpropioba detto che in

•V- Cotiji bì purcle pc-0c»o- fj/er
fi "tè

dette
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ietttcosì per Troncarne pervnUltrA
che facete voi g! impedimenti , cbt

foffa bauer'bauuti) Sempre chi amA
interpreta le co/e /iella peggior parte,

Tel. Tfon dico però di difpe armene af-

fatte, v* altra volta , ch'iogliparlit
kofperttn^a difottrarre il tutto. Mi
finora a me pare hanerpii da teme*

ye.cbt dafperare.

tjc. lo non veggo roratchevoì-pichig.
riate interamente di quesiti fatto.

Ma cherimedio potete dar voi a que

fio male della mglie?

Tei In cafa vi dkò ognicofa

.

tjc. Vedete poifai cafo bagranpofftn.

due fegrtti ebevoibatute fperi-

mentati in queiìa Città affine, vi

x hanno fatto aequiHar nome d'indo-

urna > e di medicagrandiffima . OR
quanti ce ne deono effere , che piglia-

no riputatane , e fama dal cafo in

quello d* chefono i'inorantrjjimi I

Tel. E voi non dite quello, che piuim-

forta:Che il cafo ha fatto , che il mio

Amante babbi* bifogno dell'aite

tuia: e che col metterli il difetto vec-

cbio,& inckrabile,pcffofpera r , ebe

U



SECONDO. t7 ,

J* rifuti.
7?

guidar (jueflacojaì

d'amo dentro, d)cdeeeJS£t^a didi-

tifntdcirvtttofecMfa

ATTO
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S CEN A PRIMA.
Giglìetta. M.Terentiff.

#tf.T jfjfatcfare «Wf M.Teren

X-/ (io; cf?e jò benijjìmo quella

tb'io ho dafare.

.§#.,T. Co/o rfe'e/k norfjìtf t» caTai>eà

d'affittarla : perche btfogna in ogn

modo parlarle prima , fhe leparlii

Vecchio.

Gig' Penfatepure,ch'io non dormirò.

m

quante cofe ci bifogna battere tot-

chiù , per condurre a buon fine queìì

noflro trottato,

JK-T. Gigliata? vn'aitra parola an

còr*>odi , pouari nei , non baut itami

fenfato ad vna cofa,che potrebbe iti

fonare il tutta.

Cig. Chccofaf

§4,T.S'eglii bene fioprWk ancora li

gravidanza ò nò : percioche efftni<

tv/lei donni di tantife^rethpctrtbbt

cccorgerfenr;e così è accafo.v in qui

fi roglLoltre ntod*,m* n fefiarla.

t
Dire



*lg.Dtteilvcro;emi potrebbe «gel
utlmcnte rouinarcl farà donane bi-
ne il confidarle qnefta ancóra

,

$i. T. Tfon me ne rifolmmè farebbe
forfè benfatto ilmetterle tato in ma-
no.non lene far motto, fe puoifar di
meno. Tu porrai ben mente , che
donna ella è;e bìfognando, perguada
gnàrcela dà,e prometti quello, che ti
fare : & in fontma non ti partir da
leiiibe tu nonten'afficmi

.

Gìg.Se cojlet è donna ,chefi muoua per
prezza , quello ch'io porto con me U
farà notlra:s'cllafi muoue pergenti-
teiga i non è da credere , che voglia
tffercagione della roaina d*y>n« fa»,
dulia.

Gig. {lrÌfcbìo 3 <!tyiia!t ^"i ti pSXghiét^
mo4 grande : ma la neceffltd dtpòr-
mifii molto maggiore , ^ Fidante,
nonWgid dir cafaniun*

; parche , fe
tene è molto mia amica, e n'hai-
biam fatte infteme qualch\„a ;vn
fegreto d'vna fanciulla di quelìa
forie,non glielofidarcimai . esal-
ta fine , la rovina , e lo feopriment»

K delle
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ielle cofe delle donne , femp-e nafte
di noi nitre donne. Ma io non veg *q

ttiuno quidabbaffo ; bifognard chia-
mare, Violante, Violante

[

SCENA SECONDA.
Violaste . Gigliettst.

Via Hi èiàhhi midomandai
€ig. V_j Kna tua amica, fieni va pò-

co dabbdffo

.

Fio. B ifogna
. ch'io metta su nettatone*

prima quello paiuolo ; eh'io non vù'

guadare queftipanai i e poibifogna,
eh'io mi netti.

eig. Vien giù a coteflo moda, ft tu vuoi;

perchio ho vn poca difretta , e non è
gente ài riputazione . Coffe/' dene tf-

fernetfare la bacala, ch'io veggofu-
mo in cafa ; e miparfentire vfeire il

ranno della conca

.

Fio. Oh eri tu buona limofma f vedi qui
tomemha fatta venirgiù f

Cig Che'mporta con efio me \ io Vho in-

donnata , che tu faceui la botata .

guardat(bebrai cÌQtti . Puoi eh io ti

dita,
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dka;chctunonparimala cofa a que
fio modo

.

Fio. lo non Wnttndo così io. l<i carne
fianca Giulietta, bifogna tenerla pia
copertale

fi può ;ch'allafpaparat*

fi vede troppo il vi^ro , Ma tu che
buonefaccende ì

Cìg.lo erovenuta per parlar'vn poco
a Quella 7ellegrina tche sia cuiin ca*
fa tua.

Fio. Ohfobja gente comincia a cénere.
La mia Locanda acquiHarà riputa,
tìone ,ftà pure a yedere . Beni e/fir
yerutta afarle qualche imbafeiata t»
ehjma non Tomigià, cor tumi yt.
nifi a Iettarci guadagni dieafa io,

Qig. Oh ti fo dire , fai ben ch'io la laff§
tutta a te cotefta arte . lo voteuo
parlarle vn poco perche intendo,£ht
ba tantifegretì.

Via. Or t'wtcndo-.dei potere , che tcrìin-

fegni qualcuno. hai forfè hifogno di
foccorrerf qual che verginella , 4
quali be pouara vedoHa,eh >

Cig. Quand'w hautjji bifogno di cotefie

cofani parrebbe di farti torto, a no»
•Unir ftr efit a tc>cbe neféi maefira.
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fia.Ob ^hetupoffafcoppiare f maettra
*M Quando h voleuo far venire il

mio S-andrinoa mia pofta, lontano
quaranta migliaci minfegnò (luti-
la malìa dificcare il coltello ;fe no tm>

9ìg. Et à melando volfifar vendetta
del mio colui , che cercava tutto Udì
ii rincbiu lerfi con la fua baldracca;
chi altri che tu m'infegnè il modo,da
farla ilare perire mefi tffidcrm,& agghiadato di forte ,cbe non
potè mai mettere il peHioaU'vfcio ?

èia lajjìamo andare, e*non ci dia*
ma tra noi braue , lo fon venuta
per vedere fe vuole con la fua arte
aiutare il mìo Tadrone in v»fuo hi-
fogno.
vh. T'intendo .per conto iella figliuo-

la eh ? Ver coteHo non occorre
; che

ci è,fiato lo Spofo pocofi

.

Oig. Ci è Hato lo Spofo*
rio. Sì.&h* ragionata >n pe^o con

effa

.

Qig- In ogni modo , voglio dirle ancóra
io quattro parole. Ckeglbuomìni,
tome tufaUnon poffoio fapere.nè rac

Mutare così minutamente ìmalidtl

le
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fi dome.

ricadiamo sà> che ti menarb alla
]ua carnata, & io meriandrò a met-
ter su cerner motta, e far bollire >«'
*ltro paìuclo

. in tanto ragionata*
cenefa abbellito, e csnofeeraivna
perfonagalantt.

indiamo.
r.o.Saì Gigliata quello, cb'ioymei,

the tufacei tu the hai il dianolo
nell ampollino; confiderà vn poco be
ne , che donna,che ti riefce cofleh mi
farpHr vna vergogna, chtje neva-
ta > eh io non U faccia cenefore*
gualche amico, lo non mi fono an-
tera arrifdmtazhe m'è patutarme-
\afanta,

10 »m Manette per tanto paura*
fa: ti Rimano vecchia teliarte,*
mi rie/ci vna nouitia . 7^ ( „fa

'

t > Cf,t
le donne fono come gli retili * ihe
tutti fi pigliano alla fine yfes%fan*
le cacete

, che fonderò appyoptate
le donne vane , fi pigliano con le Ih*
paghe

-, fallare, co' prefetti ile fu,
perbe

,
con lefommejfoni ; e lefem.

thaswltmume. Laffafaveame *K 1 «*a-
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conofcero ben io , quanto ella ptfa t

sia la metta infu lentie bitaneti .

SCENA TERZA.

Tirghetu. Violante.

yar. TT Orguarda quifé ifavorìmi
IT. trabò etano. Hé incontra-

to Sandra là a quelcantoneJa quale

tonvn bello inchino m ha donatovi!

trta^p , dtctndo : Odàralo per mi»

umore . Come le fono vfeito d'oc*

thiojo Ihogìttato viai eh io non mi

fafcod'annafarftori.Stnonfujfeper

ia vergogna, io non vorrei portare al

tro ma^ro in mano ttb'vn turaceli

dìfiafcojdoue fitfft §lito vn buon >(-

no; e con foauità l'andarci fiutano"»

ad ogni paffo.

fio. Or>eb'io bo menato colei meàmg.
ra della "Pellegrina. , fon tornata a

tbìuderU porta , perche non venga

nìfluno aflurbarle.

Tar. Ma or,cb'io ho fatto quelfermilo

,

chel Tadron mimpofe ; farà megli»

cb' io vada 4 vederli la nfpoiìa: e pri-

ma



.fingi' Zingari
. dTmipJfi tu vJi

™f focatafrprM fuoco She

a metti certi miei iìracci.ryi S9 <Lue
; mìU mìa botata no»

y*>oit mutande-. Scredi - ct „t^«"^wftdi tue degl'I

Ko.Ha.mJSo deUt bra(he
,

rjbbow le tue ambrata nelle di

tonare i (aironi dalie tue donnt»
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cafa yout tu gltmbratti . ma tu detti

voler altro.

7or. Foleuointantovedere}felmiò Pa-

drone fujle venuto qua. , a parlare a
quella Vellegrina^be alloggia da te.

fio. Targhettajion ci i flato . Coflu'x i .

venuto a fpiare dìcìgliett*: uonU
corrai allafi,nò .

Tar Che dicevi?

Vio.Chc tu non la corrai alla/?; ihenoa

è carne da veccbi,nè da tuoi pari,

farAo vogtiovnpaco'1 giambo di e».

Bei . f. olante a dirti il vero , io era

venuto da te-chefacendo tu tate but

ne opere , come di-
dar alloggio a pct*

legrini , pafcere affamati , efonarne

bifognofi ;tu faceffì vn"altra cariti

di trottarmi vna Bàliaicbe aliatiaffé

vn Cittìno d'vn mio «meo.

Vìo. T'intendo, io vorrei poterfar cote-

fio beneitna tu deui cercar kvnagh
uanetta di primo latte,tu eh?

Tar. T^ò,aò yvorreipurevna dennott*

pratica , che n'hamffe alienati de-

gl'altri : che queHegar^oncelle noni*

tie non fanno addattàrcifi ; e bifogn»

mfegnarlo ogni cofa>t non bafìa. La
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tomibene /re/cotta, allegra ,fefìe-

uolt, e che mitenrffe ilbambino dfà.
cato, Ejai è vn bambocciotto bian-
cofo,d'vna bracciata.

Vh. Credo ilfaperneyna ,che farebbe
iilw propofito : tanto di petto *eb ?
fibì^a il latte in modothe darebbe
la poccia a quattro il dì. efai,come
comincia a porre amore al duino »

ti premetto, che n'impastate lofa-
rà andar ritto in -vn bacchio . Ma tu

detti difegnare dì tenerla ìncafa ehi
Tar. *An%i nò: che qutfto allenar , e te-

ner le Salie in cafa,èditroppo im-
paccio . Ferrei pur, che jìejfe a cafa

fuaplà darle ilfuo [alàrio,e'lpan bìS
coperta pappa , l'olio per la notte .

•Itre aUetortefte continue, & alfar*

vn amicitia perfempre. Oh io he

quiilbelcofo , che di prima gioitale

fonti porte in mano : mira , ircol»

qui.

fio. Oh gliet'Afflo t è tutto d'oro eh Tar*
ghetta ìdenée l'hai h&uuto i

T*r. Loprefi dianzi in camàra d'irne

,

non tiro' dir. di chi; perfame
ùrkàfimik. •



rio. Oh egn veqrofo ( che non mei dà
vn poco a vedere in mano t Se me lo

da può ben dh ed'batterlo veduto.

far. ^tllcdonne,vna cofa, che le dilet-

ta, non bafla il vederla ;che la vo-
gliati'ancóra pigliare in matto : ti

èccotelo.

Vio Ohguarda qui com'è gentile l mira
quanti beiferretti* ferru^j, che ci

fono dentro :famiglia tutto vno , chi

nbaueuo io . Fanne pure ilpianto *

Tar. Che dici di piamo Ì

yio. Dicotcke par tutto quel , ch'io per-

detri,che l'ho pianto tanto : Ha tutti

i buchi pieni , come ilmio ; lauorato

mila damafcbinay com'il mio ; della

medefma grandezza di quello , alla

buona dimeìch'egliè
a
lmìo

.

Tar. ^Apponto\nonpuò cflcr'iltuo

.

fio. Come nàj'ho riconofcittto a queHa
deliache ha nelfondo del coperchio :

oh ve^rofo mio l tu fta il ben torna,
to ; che t ho tenuto tanto perduto l

Tar. Jo credo , che tu dica da vero? oh
ajuefìafarebbe bella

{
penfa pure che

io non voglio hauer robbato per te .

dimmi vnpeco ; il tuo da chi l'haue-

e fi' '"f



T E H Z Ù, itf
/litui

fio. Melolafsò allafua partita Vn FrS
%eje galante » che tra flato in cafa

mia vn pe^jp t e lo teneuo per /«•
amore.

far. Cote fio te lo eredo ;e fe tu penft

hene,tu'l debbi ancóra battere.

Yio. Dico di nòjìn nome del dianolo chi

rhaueito preflato advna mia corri*

mare, per pelar le ciglia a certe fu$
citale ; e l'altro dì nel tornar eoa eff»

dacafafua .per la via mi cadde di

faccuccia ; penfa , ch'io l'ho fin fatti

bandire in Chkfa.
Tar. Beh , qutfio era in camara del Sa-

grecano qui ieU, .Abbadia;e non b*
vrioranch'io lo carpii*

fio.Tu cifeiperiHare. Vcdi.cotefh ap.

ponto confronta : ch'ai padre Sagre-

stano gli venne ieri ad ejfer portato ;

Che'l bando diceua , che chilbauejft

trouatojo douefìe portar a lui,

Tar. Oh dallo vn'poco quale poivsh

alSagreHano,e domandagliene .

yio. Or eh io mi ricordo , lo voglio por-

tar a vedere a Rita mia nipote : che

mi aiuta afar la bacata; cht mette»
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•re ^ catfetutfeh
conofceràjè itili mio d um :af.
pena. *

Var.Vìen qna: o là, tu hai cbiufa U
porta* '

Vio.Saifiofatto perche imiti colombi,
eh erano lì prfffo , non tniftappaQe.
ro , e ebenonfiperdanocometa.
sluccio,

Tar. Oht(he tivenga cento càncarl?*-
mecto, l vuoi far perderm a me,
f«rbammarinola t

fio
.
Sai,t^Sìuceio a me,etattuto a ti,

non tifasi*}

Tar DaSojua^prifMÌ-.fe non ti mani*
giù quella porta-.tìchjoch.

rio.chiilà
, ehi buffa : che domandate

gentilhuomoì

9T*r. Oh ebe berta tagar^onceSa iiprì
wo fiore , Sai a te non s'addà più il

burlare : nè io fonperfona da iaffar-m burlar da te . fendimi r^ìluc-
€io mio.

rio. Mìo, mio come U7{ìbèiotfogo dir'

,
l0
:
the i» mano : fattene alla ra-

gione vd; che tifarò rifponier da C(H
iffiachittttkairdbkàt^



H'gnannharri , n.hL ?»

BdlUètell'i tr*»^
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yto.Acch$ativn poco pittar tò ór ti ;

iccoti il tuo cofo , eccoti meffa neU

Wthocata ab ah ah.
»Colante con vn cencio molledeUà

boatti gli dà nel vifo , e con l'altra

rrtanoglighta della cenere addeffo

,

r fi
racchiude in caja»

Tar. ftrofa , traditora : mira qui /(

tuba concio bene iimmoUato tutto

e incentrato. La bocata,non sm

erafe non a rifciacquare,e afeìngart

•per la prima volta , eh io ho voluti

fare ildonnaiolo sécchemen è fnp»

to:e m'ha trattato da citto è , coni'

altri dicanola banbol'mo e m ha co

dotto in culla alla Bàlia , ch'io anit

uo cercando ben da vero, la rob

ha di mal acquìHo vedi,come lavi

Sò t
chefen%a generatone non è paj

fata alla terzera; Ma eccodi f*

CarlettoMfogna ch'iogliela frodh

trimenù (coprirebbe fubbito q&tft

giarda a' miei compagnoni , che i

bandirebbono pervn merlotto'Ida

ne, che non ci potrei più vivere . l4

pur poi far a me , ch'io non fOglh

sbe ^telante sbobbia confidare i ì

m
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Carlnto.Taighu,,.

fa /. t u>H0»ho pottt.
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far daU*0$tto i panni, che mi hé

ptajìi :fe ci Ha gente d'ame,non bU

fogna pi» penfarci ; che corata man-

iajfi la prima polita \ f'io ho guati»

il tabarro tmi guaflartbbmo ilgiub-

bone ancor*. Or Vada con taltre mii

venture.

Car. Tu la penft bene. Ma dimmi, credi

ftr forte\chtHmÌol>adronefufeìn

cafatmf

Tar. Io noti vengo ora dì cafa : ma chi

puoitu chefaccia intorno ad vnamt

^lie matta f

taf.ru diciUtero . H pouaró giouMt

uè tutto t ranàg!ìato:& iojento tM

to dolore dìqaefia cofa , cìiìg non sì

iatteiomifia*

Taf. Te lócredo,& hai ragion e. lo a*

céra crtdi.che ne fofplri ? cb fènfyt

pure, che di qUefìa dìfgratìa ne teca

àiutt'eduenoi.

taf Sì bene : che i buonfertudori partì

cìpianfempre , e flanno a partedm

feiagure de' lor padroni . l£/< i

>ero ,ebe maggior difgraiìa è quth

del mio » d'hauer'a viutrfinire m
**a matta, (bene* i quella itim

'

ffce
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thefela catta dieafa.

t&r, ^b,ah, guarda vtt foet ioat fa»
iaua il cervello. 7^»i non eravamo
m vnpaefe . la mia parte ieWaffart-
no non và a coteSlo ver/o , ò in qurfla
modo, il mio dolore -piene ad ejj'er

maggior del tuo : che tu ti dai frana-
glìo per altri i&ioho dolore ftr me
propio,

tsr. Ohionoiibo dolor per me proph ,

s'io m'addoloro ptl mio Tadrme l

the cofa è più mìa p-opia, che ttuit-
rejfo delmìo Signori?

Tar. Cofa più mia propia è l'intere^
della mia bocca s che rmmarrà et*
piena di -pento . Le colatiotsi , i ban-
tbetti,glìfgua^i;cbe safpettaua in
queite noqre* tuttifino andati i» xm
tira per qnefladifgratia. DiqueJU
forre i , che tu ti do/efli mèco.

far. è po$bile,cke tu sij eoft matto, chi
quando i TadroKÌfonein affanni ; tu
fenfi afmilgkiottornìei

Tur. Eru.è potfibil , che sij così/dece*,
the voglipigliartigli'tngaccì del gtfpi Tu hai certe opfintini qualche
W/«

. }arà come quella , t'hai nelle

9+
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tofe dell'amore : the non vuoi , the}

pojfa tenére Je non vna pratica fola
e non molte,come verrei io, per ben*
ftìodtl mondo,

Car. S

ì

, ch'io la'ntcndo in quel modo : i

the cofa importa al benefitio del mot
do queflo*

Tar. Importa : perche in molti mod
muoionogrhuomini e per vajoi mo-
do ci nafeom . e perciò bifegna ado>

frarft io quello più , C.iefipuò: tetti

the non /ir» più quelli , the efieno dei

n:ondo,che quei,che eie»,frano.

t&r Oh che ragione da goffo l

Tar, Goffo fei tu , a voler penfar ph
ad altroché a tejìejjo : e non conofà

,

che poieh altrifi conduce aferitìrfn

for^a ; s'ha a Jtrurr più con la fo/o.

na,ehe con la volontà?

tar il veroftruhe,Targbetta,èpiueet

l'animo, che col corpoiché altrimenti

feruirebhono come noi i caualli , i

fomari ancóra.

Cor. Siamo ben noi trattati da caualli,

e da [amari : e però quando tiraffimt

al "Padrone qualche falcio, (he creiti

tu ile fuflci

Mora
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tkr. allora faremmo beBicveramemS

te : perche maggior befìialità , non fi

può trottale in vn Jeruidort,chelnom

ejf' r patiente. efedele.

Tar. Chefedeltà ? cotefla è vna paro!at

tbt hanno femprein bocca t 'Padro-

ni , per farfi jerttir bene . E the fe-
deltà ft dette fcrttare a chi ti tratts

male t ti comandafen^a diferetiont,

s'adira conteco fen^a propofito ;ti

fa fìentare il tuojalario, e talora per
vn Bracco ò pervn f'ali one,daiebbe
cento delie tue vite ?

Car.Stne trottano ancora degl'amore.

wli e de difircti,& io permenefer.
m vn tale.

Ur Lafa pur dìre.Che ilferuh'altrui,;

vn'arts da farla quando non fi puè
far altro.

far. Si veggono pur molti , che potrei» -

boa far altro , e vivere a cafa loro da
gentilbttominì , come fono ; che van-
no afemir quefio Signore , e auell'ai-

tro , parendo loro d'aniare a no^e

.

Ttr. Een dicefti , vanno . Tu conftden
f<damente,comt vanno : bifogn* an-
fanare ancoradorne tornano. Egli ah

mm
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tiene diettefìi, come di quelli, eh
yanma cercar la morte alfa guer-

ra : che tutta è morte aliafine ."Ì^m
-»cditu , che fetida conftdtmre quel-

tir, che fi fenno ; al primo tocco dì

tamhtm > tirah fraaitando » e brìU

fondo: al ritorno poi ftpur nefeam*

fa , per diforatia quaictfno , gli vedì

tornar tutti a cape baffo,Hraccm
frn^'vn quattrir.e f mey Hrcppiati,

Oi rapporto <jurjti Cortigiani : dop.

fo httuer perduri i miglior anni , |

tcitfkmato ciò che hanno potuto ba-

tter dacafs ; alla fine tutti jconttn-

ti , e pieni di vergogna ,fe ne ternani

. male in arnffhpouari, efenica batter

fatto alfro guadagno:che di qualche

ficmacoguuffoy è d'alcun altro guì-

darefeot

Cor. Se ne veggano ancóra tra loro de-

glt'ngranditij de' rimunerati.

T*T< CoteflifonCoruibìanebi: e quei pi

chiefeovo di fchiera , à per capricci»

di Signore ; èperebe i padronidìje*

piano principalmente, confar quelli

liberalità ad vno,d'allettare degl'al-

tri aftruir^e digabbargli : che gì"*
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np* mìtici1%™°:

debbono?
C***n*Uerb*»<i<'*K

tJL- {emd°n ;come U fa,"**? n*11 "bine* b*M „
**i*f*rehhteg!i* *****

n' Efrr-<>nbjtuc{ìer»r>->;r,!- r
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C*r. OnhCm nonft fente dtfmbt,

fiia dafsé , e chi ferite ,ferua come fi

deue.efft hanno ad eflerei padroni,

e noi ifemidori; e non c'è la peggiot

tofa » che il faterei d'efferevgualii

loro. Ioti dico che ti bifogna nutrir-

%lU*margli>e reputarle coftloro,t+

memfkepropie.

Tar. Quando voleffero , che le co/e Itn

fufitro noHrepropìe, ò almeno comu-

ni a noi ancóra;faremmo d aeeor-

do : ma il malè , che le vogliono tut-

te per loro, e poiché vogliono tutu

il bene per loro \ bifogna laffitrU

tutto limale ancóra , come fono i ti

[piaceri^& i dolori . Che quandi

n'habbiamo noi, no» ci hanno vm

campajjioncy& al mal anno , viag-

giùngonolamala paftftta apprejfo.

far. J<lonfaremmo mù d'accordo per*

che in fomma vn dolore , che habbk

il Vadrone, paffa l'anima a me a»

{óra.

far. Et io allora è , che mi rallegroipee

che pojfo maneggiare la cantina «

mio modoichauendo egli altri ptnfit

rijnon badt così ad vn forfo, quanti

vim



"Unofi fta tratto.
99

voglio andar a trottare

H* à ?«/ canto, sii l*«iarZ?

Cartello a Ymtrt ali* Carlos
alta tari,ttr t.

* LaHott**no%iane*t<x- fi non *n car/im tu

tare il Padrone in cab ,

a
?etm

«CENA Q_VI NTA#

. y PÙt'ràminotrantolT!*

mmaimth^fmo{uefiofiZ
gerfi
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gerft Molta ;fer liberarfi da queH
marito,per l'amorc,cbe p orla ai >*
altro. Certo qHcll'altrOtnon può e/

ferfenon hxhe altri innamoratimt
le ho io veduto intorno indottine

uobénio Quando vìddila Bàliariik

cbiuderfi incarnirà con ejuellaTel-

legrina, che non ragionanbbono d'ai

9ro t cbedi cofa appartenente a Li.

fida . Ma io non potei cositoHo ah
trart insella, eamaretta buia; dog.

de fapcuójtbe fi patena vdir benijfi.

mo,per certi pertugi , che tifono , ti

ch'io fujfi al principio dei ragiona'

mento.ma che? la fufian^a è quc*

fi* . ?ipn so già quello , che ft pojft

>olere la Bàlia da coìrti : che quat-
to furono a quetlo ; non sò per quii

cagione, fi ritirarono in quello Un-

iiettoì& io non peni vdir più oltre,

Jnfomma ella non può intender d al-

triache dime, {{iuali noncifono,but>-
ne Sperante n'ho femprc battute dal

\

Targhetta-.prefentijetteretambalcii

te amoreuolt
, fon pur di qualche ma

mento
. Egli è forxa tcbe faccia qve

fi• fer mt e tanto più, che per quello, l

che



q n,
'

ormatoa<

'W'fi, etavolaci laZt^

j>fr
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Ve. Ter qualche buon rifpcttù non

l'haurà ella fatto. Ma fiemiioquèl

i tale-, ònon mifia ;non bifogna , ch'io

m làffifcappar quefiaoccafione .Fo-

glio in ogni modo vedere di trottarmi-

folócon effo tei imentre che ti fattoi

in quelli termini : che quando bene io

cifvflì: colto > che maleme nepuò au

uèttkéi

far. Oh ,/c nel mare afe quantoft pai

con gli occhi ,s'batteffe il medefimo

gnHo, che s ha nel tirar col dente : io

baurei pur il bel tempo, e con poca

Tptfai

M. F e. Bifognerebbe » chenan paffaffe

d'oggi: e'fenica il Targhetta , che mi

dia {egramente qualche commoditi

d'entrarui* non poffofar coja ninna,

non gli vo'gia dir parola di quello,

ch'io ho vdito : che nonfen'effendo in

qtteHo fidata Lèpida ; non è bene ,

ch'io me ne fidi io ancora . Ma ecco,

losche vien di qua-.mel piglio per bu$

no augurio. Che fi fa Targhetta?

T*r. Signor mio dabbene, quello, che

vuole r.fr. lojonfempre allegro qua-

io la PeggòfC non c'è natione}che più

mi
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piacciacela Tedefcaivoi reali , voi
generofi .voi liberali, quelbrins, quél
lo flar cinque , èfetore a. tauola , mi
può comandare.

M. F.Ed io ti vobene;perche v?ggo,cbe
t'accomodi volentieri alla nojìra v-
fanxa. Ma dimmUper vita tua, credi
la Signora Lèpida mi porti

. oncia
d'affettìoneì

far. Mi fatemorir,mìfate,a dimandar
midi csrte cofi-:.mi pare fche rìbab-
biate bauutivrmai tantifanali.

M. Fe. La trottai pur pocofain Cbiefa,
efi voltò quafi in là , come mi ridde.

7<ir. Ve ne marauigliate ? s'ellanon è in
cerudìioì

M. Fe.è flato pur fempre-fuo coTìumt
difirmi, efuore?, e allafinefirapoco
grata cera,

Tar. Forfè in .dlemtgna le donne fon»
tuttead vn modo : ma in Tofcana c'è

gran differenza da vnx,ad vn altra .

Sene trucuauo alcune , che fefaran-
no alia fineflra , non faranno mai al-
tro cheguardare^ fghigna^jaye: fe
firincontrarannofuore

, vifi volta-
ranno dicci volte in dietro ; compia-

2 ccndo-
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cendofi di rincontrami alagnìean-
toneiSoncen'altre che quando vive
drannofolo,non vi degnaranno,fe fa-
rete poi ad vn banchetto , ò ad vn*
vcglia,per parer d'ejftr lefauorite » e

le Himate loro ; vi prefentaranno ;

vi'nuitaranno a ballare, pigliaran-

no occaftone di ragionar con tjfo voi;

-e vi faranno cento bagattelle > che

riannoda dire , e non rìLuan {tanti-

'no. Sene trottano alcune altre poi;

ie quali,come fante , fuggono tutte le

«dmoflrationi: diforte che, «He fine-

ifire per le (ìrade,a 'ritiuoui , e per le

Chìefe ; faranno vifla di non vedere

coloro*- , a chi vogtion bene : ma lauo-

ran poifegntamente con l'ambuf i*

te,con le lettere , colritrouarft defi-
lo a loto : Edi quePe pappiate , ch'i

Lcpida.nimica delle apparen^e:iì;t

fon quelle,che rouìnano le donne .

M fe.^4 menonparenèdi quefìa,ni

di quell'altra forte perche bafempre
fuggite e le dimnfìrationi.tie conci»,

ftoni ctneffvtne,

Tar.Fi dirò, Signore, per la pratifa t

<h'io badi OMcfie cofe,per bautrferui

H
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dome bjHna confiderai

.

de tir donne
} ibe defiderano di

««piace, Famantehro, ce nefono
*.P'"ffrti.Crrte*i mpBr*nù t e>i
tifatola cornmoditàefje midtfimei
etri altre vogliono, C/Je> ve u bu^

da fi fiefse , traila Ubera fi dìfpor*.
ranno a compiacenti

i e non penfate
bauerecf* da loro ,per importuniti
o perfori alcune altre per lo e*»,
tramfanno, cornei CafìcUam/han
no l eferato intorno ; chi pe,. parere
damndnfi onoratamente, voglie-
no prmat.no afialto.h due. iene
trouano poi cert'altve tanto irrtfa
lutSì tanto timide

, e fen â panit0t
che non s arnfchiano a niente

; fi ben
n hanno voglia affai, enon vi ha al-
tro rimedio , che chiapparle vm
roltatra l\fiio telmuw : e diane.
Jte talliate certo, che i la mia ?a~
droncina.

M. Fe. Già
,
per direi vero , io. ancóra

ero caduto tn oppimene di quefìù me
deJtnio:e per dirtela^ veniuo a tro-
ttarti appofa :ptrche egtndo

9 ~ 3 ,

'

rifila ,
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tifohito dì voler tentar qualche t9*

fa, veleno > che- tu m'htroducejji da

leu

JNm Tipn è'! tempo ora , ch'etti non

in ceruelio: tìt'amo a veder quattri'

giorm,tanto ch'eUaguarifca».

Hi F<t; Targhetta >fehai mairitemtc

cortefié da me ;fe [feri dìtkeuerne u

che benvedrdlo ; hamtrmtarmodox,

ch'io pofìa entrare in càmara dà lei :

.

m'haigià ìntertenuto tanto , che non;

foffopÌH.

Tar. Cofìui m'ha colto allo fin etto; Fol-

lò tvnòt Fòglio farlo : in ogni modo i>

matta.

M, Te. che dici?'

T.ar. Bicocche non sb quello , che ncvo~

gliate fare,orcbe è matta.

ìd. Ve. Voglio pigliarne l'arntjper q»M'

dofarà poi santa.-

T.ar. Farò qttello,che voivoleteima co-

teflafara delle vt>glje,Cbe talora batf

no bauute alcuna digòderft delle don*

ne tramortiteyh deUtmorte

.

ìtt^F.Son rifoluto del tutto dì farlo'.:

penfa vn pocQ l che Sìrada tu pi--

piarmi.



Tar.t^on wifouuien per ora la miglior
pia , che metterti! per vita Lumaca ,

.

cheb'a la portkciuola dabbaffo , chf
rkfce nel canto di quel cortile di die-
tro:la qualfuole fempreflarferrata :

penfo ibe rnilafappiate .

.

M.F.Sì sì fintedo-.cotefla viafarà bu*
na . Foglio farlo oggi } e gli è pojfjì

bile. Fedi d'aprir catena porticci-
vola : tà entfarò in cafà , moHrandt
Mattia rdalMassiroiefe la forteda~
t&itfìto nonfta veduto da ni*?. o\me-
n'entrarò /abbilo per la Lumaca.

tar.CosìfAte\ecomefestfalito,aila.fine
della Lumaca ;pajfate pur dentro,
the quella è làjttà tàmara.

.

M.F.ho comptefri va pure in cafa»t-
non perder tempo, lo voglio andar in
Vn ftruigio; equando mi parrà l'ora

commoda,me ne verrò.

Tur. Certo qtteRa cofani! tornata be-
ndo nonpoteuopiu trattener coffa' .

Lèpida è matta : s eglino» trouarà le

cofe nel biodo > ch'io glie l'ho dipen-
te ; ne darà la colpa al non tfferlci-
in ceruello

i e non parrà , ch'io l'hab-
bia ingannata . £ fe peramentura „

f per



3©* vf r r,o
per tfìtr lei fm dtjèrcgti»ba.quel,
che vorrebbe

} qualche grcffa man-
cia non mi può mancare, or tuffa-

mi ìrein cafa xpcr addattar di /t rmr
coHuì.

M. Fe. La cofa è bene ordinata ; fi io la

, fojfo trouar jota in quella eamara;
io mi certificai ò bene s'io fon coki

,

per amor del quale ellafa quella fin~
tione, E quando pufio cifujfi tra-

uma ; fono il contrari&degCaltri t .

che foflcro fopraggiùntiin fimil ca-

fo : perche dous oggi fi terrebbono

minati ; io Cbanreì più. tofio caro{
cheti Marito tanto meno la vorrcb-

b&t'lTadre vdtnioU Holta, e rifu. .

tata. t kauubbe di grana di darla « .

M£ * Ma fra tanto , che venga tem-

po d'entrare in cafa della mia Signo-

ra Lèpida ,farà meglio , ch'io me nt

radafino alla Stufa. Lafl'ami chiù.

.

WAr'iijìdifi Semidort.
.

SCE



SCENA SESTA;

M. Fedcflgo Tedefco . Cauicchi»
fuo/èruo,

,

M'ft. ^fiiiccbia,obJa [vietiab-
VJ baflo,

Cau. Signore io Tengo.

hi. Fc Come trapala d'vx giorno il mi»
Joliio di.farmi /aliar la perfino, , non
p«r,cb' iopapa vittàre.

Cau. Che comanda f. S. *

M. Fe. lo voglio andare alia Stufa
truoua vna camicia bianca , & vn .

paio difcarfini.

Cau. lo troturò ancora due fciugatoi

,

quattro pannieelli,&illcn^uoletto
»

pervfcir di Stufa:ebe quello Stufano
lojion ci tien panni dilicati ,_e voglio.

.

portare ancora il vojho fàponetf
mofcado: chèft vi ricordate dell viti
tSAVol.a adoparòvnfaponacciochc
fapeua di fiorade.

ii.r. Fa come tiparema faijion ti (cor

diportarmi quelle cal^e nuoue,cb'io

mi calcai l'altra mattina
te sijUpri
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ma ch'iofia lattato;

Cai4i Cosìfaròforfè che queBo Stufami
io baurebbe tanta- virtù d'bauerlì

apparecchiata , per vn pari dìV. ?..

vnaD'amagalànte,cbev'afciugaj]'t
;

.

ò che; mentre uoi fi Beffe ripofando

con qualche carena, vi trattenere*..

M. Fe. Oh parti pecorarfievna Dame
fufie pervenir mai a far coteBccoft
ad vn amante alla Stufa? Si vede he

ne,< he voi altri ignoranti non cono-

fletè quali efter debbano le vereDar
me:

Càie Terdònatmi «ch'io lè conofco me-
glio di voi : feti pur voi altri Signori

7ipbìliBì,cbe non fapete-fare [celta

diqual forte di donne habbia rimo-

nto a fiieglièrfi per Dama, e per fare
l'amore:

W. Fe
. E di qualforte,hanno da ejfer li-

damefecondo te per)accenti?

Catti Tur che altri figuardi dà maritai

teda vedoae ; e da pulzelle di rifat-
toci reBo notifi può fallire,-

M. Fe. Ob-cbe cirtfla f

fan. Cortigiane,fantefche,e tutte leda'
nette da Bra^a^o,.

-.—1 f»?
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ìi'. Te. Cortigiano ? oh buono ; andar-

donerà'Ipopolo .. Solo,folobifogna-

efltre*

Cau.Ob quando fete con effe in sù la-

importanza , non ci ha già da efftr

nifturì'altro. Signore, il cercar d'ha-

uerevna cofa con di§cultà,è vn cer-

care di non bauerla \ Fra tanti rifchit

e tanti pericoli di capitar male , che •

fi corre con le donne nobili;ckefi può
tnaiconjeguir di buono? 7^ó« vede-
te voi quanteguardìe,quantì fofpetti

bifogna Juperare , per trouarfi con

vnagentildonna in vn millefimo vna
voltar

M. Fe. Quellafol volta , vai per mille

dimette tue..

Cau.Et anco allóra , non potete batter

ben del bene, yrìvrtare-, vnoJìarnu*
t\re,vn abbaiar dtvn cane,vn rifia-

taTe,vipuòroMÌn<tr della vita, e del-

fonore : dùutconvna Cortigiana no
v'hafe non dolcezza . tu vi puoian-
dana tua ppfìa il giorno allatibera\;

elanotte con là torciate quando ap-

ponta te ne vien voglia-Efe ti rifiuc-

fff^ò ti "piene annoia;puoi, ò partirti

ó' its,



$nr- ^ T T 9
tw,ò dar'vn calcio a lei . Dotte qtteftt

Gentildonne hanno tanto Joflìego,e
fanno tanta rìputatìone ; che bifogné.

adorarle di continuo,e nonhaSia . Le
Cortigiane poifon più pacatoli , pia
muinarde,piu pratiche nelfar care%-
%e:e quando [entra il capriccìo.fama

\

venire a trouar té: 7M con effe hai
da temere a-araa ora 4 h'auere a en-

trarfoit* >» letto , ò dentro vna taf»

fa.con rifcbio diftroppiarti.

M. Fé, Tu non t intendidì cofa buona : :

Pn rifa, vngtt^rdofalò ,M donna mo-
bile , rijìàra tutto itdifagio , e tutto il

'

danno,che ne pojfa feguìre

.

Cau. Et io-vidkapoj , die y>al più vna.. I

fchiacciata onta , cheti facciami
fdtittfca,con ina lcmbata.d''aglio

iiìauaturadìfcudtliech£vidiaqHÌ

dv)>i s'accoHai thècitante cirimo-

nie^ quanti ^ib^etti poffa hauere vna i

. dì^ueHe-poJlre innamorate dipela
M. l'eden dir pifi di quefìo^cbt tu

m'hai Horditetea-ecchie.

Cau, E (he potrete andare a ricrearli

con quel Pedagogo faìlidiofo

.

<M.. Ft . Follia ben andar da lui ypy'ma

che



*» pecorone tra certi compagnoni
* altro'dìm^a taverna.

In che modo; pmke >

Cau. -Perche: cadendo », ramarne*:

*°f
Inumerà delleJìellejdiau^Tt

S'.
M" r<?B

f"<™ Sconto
, più che dimite non sodante;comefentii dir*

J°»°'-Tuttlfecero aUoraynarrata,
temagpor de! mondo, con direi Oh
^^^lle^béfi^u^m
Pjja

»
nonfono diecirotte tante ifin.

^P^>^ft debbon>ederei»R<,.
mj tm renetiajn.MtUna,&Uniti

tL Tt S^e» egliiucche f, dicevi

«™medij»el (be nen t%tend*
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$ C EN Ai S ETT I'M

GigKetU» Violante.!

X. ftlìègrinami pare vita don-

na molto-gentili :ìome ne parto me~

%o innamorata ; e mi par miWanni ».

ebevenga a veder Lèpida «

Vio. K(pn tei diceuo io ? che te ne pare

in quanto a queiraltra cofa , or che

tu l'hai/quadrata ? etti riufc'ita , co-

mioteladipenfi ?'

&g;T^bngia a me ?guarda quello ch'io-

ti dico. Cofieiva in pellegrinaggio-

per amoreietìentih ammente;& ba

qualche fàntafia d'importanza in

tefta.-Quandovenimoadvn certo

particolare d'amove;fentij ben io vn

certo fofpiro di quelli,cbe non foglio'

itù efìer bugiardi. Ma non cifar per

quefiò difegno tìt,cbefi vede, ch'ella

ha in capo penfier nobìlL

.

Vìa. Fra i penfier nobili ,fi dàbenrìd-

pito qualche voltala qualche penfier

plebeo ancóra, lo veggo di queftigia

.% ~ nani



**nlf>uliti,cbe fanno il fràkìé U
giorno di qmkhtgmtìlàmm

; tpoì
la nette ranno piando il temp9
con qualchecmìanttlayenfa puL
^ciUodeUedonneubeflnmi
mede/imo.- '

Gìg. Credi a me,che coBeì non è di quel
le. ancella è tutu data aUoflirU^o ella ha nellafantafia^
cheamore ostinato-

Vw^eccarèccw venga al fuo amare e
ragioniamo*» paco del m!ìrOtCh0
fon gta mill annhche noncene Barn»
parlate. Confefìamil veroiGigUet.
ta>xu tigodi quelbelMàeftroyC'lmi'*-

cafa.&.hairagionè.perche invero*
iStrutdori t &iTcdanti hanno adi
tjjere delle Fante/che..

Sigi Hàurebbono- ad effere; ma 'le ?a-
droneci togliono qualchevolta dell»
noflìe ragioni : non la dico già iotef
menòi e

tfo. Tìprometto\ chefenon fujfc fiata
per batterti rifpetto, io ìtaurei cerca»
tofbauerfirn pratica,

Cig. Egliha altro da-fare

fto-£fodHi4j£are£
*
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Gig. duo eh' io non ciho chefare ; e tei

luffa di buon accordo.che que^i Stu- .

dianti non hanno hamto mai mi*
.

gratta

.

fi?. Tu non ne dei hau.tr mai provato

niimo.cbt non direfìi coshperche non
\

fi ha la più dolce pratica., degli Stu-

diarti.

Gig-lo non mi fon mai curata di prouar» .

ne ,
pnehemene fono andata dietro i

a quel datato. Che lettere>e lettiere

,

non iilanno bene infìeme : e poiquefìì •

che fluitano mi paiono pallidi , fiac-

chi , malinconici „ e che non facciati

ponto pir le àmne.

V o: lafa pur dire ; paiono coti di fuor

fiéC'rì: ma al maneggiarli t r.pn fìfuo

trovar la miglior pafta. TU fai sii

bo pn uato d'ogni fortemente ;tigiu-

ro che non ìHefti mai mcglio,ckcfor-

fè vri anno di longo con vno Scolare,

che lo piango ancora:Egi era purga-

hntt.ygìamb '.ereycautx^a , figlimi

.

delle forche . TJon dormiva mai da'-

me vna volta , come ll'altra :huom$ ,

d'inuenticne ; nuovi modi fempre iti

guaflan il tetto ;Juclto di giacitura.
.
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Quefle cofi non le sà fi non chi U
tomaie libri, e fi io sò niente di
buono,lu riparai da luì

.

Cfe. Jl tua pt>fla:.hfmjj dire >«« vol-
ta advna «•;;/« d vn Dottore

, che
1

1
Ua dvuejjt hauere vinti figlie ;

ihaurtbbe prima Hro-^ate tutt? .
€be maritarne purevnaad vnfìoi.
twt

; ; e, che non haut/fc a fotta, e,
eme banca Rentato iffa.

fkjTmu* pn mala fate 'àdtffìrfi ab.
battuta a qualche Dottor giornij,
tjico^umcato

, tutti nonfon cosi
%»intecredi,che ce nefieno poitchè
Je ne lodano f infine la pratica dì
iMt che Rudiano.nonfi può parer.
^Sonfdth.^totlcancif^
guanto lpefce,fi auuicn poi , còl e
^aie,a„akhe difgratia, trouan md
lt muentioni dafaluare

te da ricopri-
re ogni cofa.

r

Gig. lo non sò nwte cofe.aueBoflarfim
prefitti in carnata in su' libri , io
ferme.

.

Yi0
-

.

b coteft° i buono : che quando
, tm

ndvedifi, certa,che non è fragolo-ni batiali in t abbia a tua pofla.

.eie
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Che vuoi far di quefìi valendarni

,

fulìmantiicbe col petto di palombo >

tcol tape di paltone , vanno fempre

girandole fcopand&cento contrade il

dì.e quando t'hanno detto;lofonfer~

nidorvo.flro;defidtro che mi coman-

diat:;non /anno piuquelcbe fi far'

di foro.

Gig.
* gli Studiatiti piacciono tan-

to, in ti dei ef>er,accoìr.modata
,mté

faxhe quel Sign. Tederò non mipar.

mala cofet.

yio.JEb qutftiTedefchi ,
perche tu [ap-

pi , non fon molto allegra conUtrfa~

tiene.

Cìg. Son pur pàfloft , biancofotti t t is

far ognigranfattione

.

ViO- è vero ; ma con le donnefonfreddi,

Sleuhniìchenonfi rifentirebbono,ft

tu glifoUeticaJJi:

Cig. Violante-io fìartìmilCanni avdrt-

ti a bocca aperta ; e non mi ricorda-

rei d'andare a cafa , doue io ho mi&t

faccende, a riuederci quando ftpuo:

' che quetti ragionamenti mi damo It

vita

Vio* D 'malia, ,• acciòche diamo almeno

• allt
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*Jfe p*rofe ^«e/ ferapo , cibe »os fi

può dare a fatthaddio .

Cig.Ma buon a di me^he coflei , nella

cefa di quelli thefluàiano , dette din

il vero,poiche io veggo,chc lèpida »

tanto imparità del no&roM. Te-

rtntio . Or làfsami andare a confo-

larglinn poco ito» Orlò, che quefi*

"Pellegrina ci ferunì di buone gam-
bejiellaforma pTaptaschevogliam*,

SX2ENA OTTAVA.

Calandre Violante. Ricciardo.

Pellegrina

,

ffo/iXJ Otihifógmlrauet' fretta efkS

LV dfraltr'fpàda*Auuocati
ì c

s

da Procuratori. I^onttouandodt
%i Lueretit) > andai a caja di\M. Ct~
nv,per informarmi -vn poco diqueflo
mio bhouo cafo . Sono Rato vn pe%*

tye nonl'ho potuto hauere: che gl'e»

rano-pinùcmque dintornojCbirjfpon

deread fn protefto; chifare vna dif-

fàmatòna-, chi produrre articoli ; chi

tifare afenten^é : Qiefu , eiefu > eh*
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rompicapi che inferni fonquety I li ,

non mi maratti.giio.che facciano per-

dere altrui. larobba,e talora la vita :

piche effipcrcivnojl cerucllo >.eforfi

i anima.

9{)o.yb egliè chemorte queflo tenérea '

Loeanda.frmpre netta quà ,forbrld>\

fcuoti cjuqHo >r;?ouerna quell'altro,

guata"* qui fe qui (la coltre è ben

concia

.

Caf.Tanto, che fen^a far niente mene
vengo ora per parlare a qnejla Tel-

tegrina

.

Vio* Guarda qui buco ; QueUaftno del

.

Qauicchia mhauràfatto qttefio buon

lauoìo : credo che l traditore
fi fu

mefio gli fpironi, e poi polioft ntl

letto.

Caf.Ma belante è alla fneffra. Mo-

lante , potrebbefi vn poco parlare t

quella Tellegrina,ch è alloggiata qvi

da tei

Ktc. ^ideffo ilfaprete: Ma or ora fe ni

partita GigUetta-.e poco prima ei a* \

ììato il vofìro Gcno.ro.

Caf.Ciè Hata Lucretio?guarda s egli I

è terribile . Giglietia lo àouetevede- •



€ stata buona auuertenrJ t

Saita, nonfi pofi0Mpare^iare*

fvcarnr. Ciotta hadan$25

»* [tende ora Ser,w /- /

« V««j Owuana.dtlU uH*leVi lì*t0 merlato.
Wveju
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plagino quellotbevogliateda me.H
nonfo proferìone di medicare: bobe-

ne alami pochi fegret'hcome bo detto

mi vcBro Gènaroie perche ftamo ob-

bligati agìovarci l'vnPaltro , mi vi

afferò di buon cuore: ma vedete di no

>ì prometterdime più ài qtieUo,cb'io

miv agita,

taf. Io sò,cbe valete aJJ'aie non
m

'èri-

mafia altra jperan^a , che voi ; per

non :
pcrdertvn Gènaro ,& httajh

gkuàa.

$?tl. Fot certo le bautte dato urmarito

molto dtfider abile ; e coni oc capote

dì quefìo male di lei, farà forfè chi

. cercard di torueloft come uoi, pera»

uentura l'hauete tolto a chi ci baue-

uàfatto difegnofopra.

Caf Cifurono delle competerti in utro.

Ma come uogliam fare.yaccìòibefl

dia qualche principio,ialmcdkurlii ì

Tel.T^cnfi può dure. alcun buon prin-

ciptOifc prima non fi uede la Gìouant

CaJ. Già mi penfauo quellojo anidra ; e

uoleuo dirui,cbe jfe uifojje commoiot

farebbebene » che la uenifìe a uedcrt

adcjlo.

M'è



T z \ z o. t2?Ttl.Mi commodo tutto quello, ch'icommodo a uoi:andiamo a uofìro piame
.
Fenne uoi ancóra con efloL

arengo Signoraulete uoi, ch'io pi',
gli?'ampolle de' uofìriol^

e

"Pel, K™™porta,pcrora:m
; bat7arà'l

vederla lo ui ueggo tutto afflitto ,^Feccho & inueritàJHeter
'

a
f**™*

Vate dibuonanimaWMfate un poco mcuorar uoi.
*tc>Qutfi*èlauoJlracafaeh)
Caj Signorsì.

%?*rb«on* abitarnefabitar ben9tpur ungran contento.

Cantile cafe all'antica della noHr*
Citt.mttruom

affai còmmodaabi*
*"~/? come t'animo tranquit-
loliflabene munacappanna così
Ml'^tetrauagliata.comeboh,

ìJllo
'*

0gmp:U commodo P<Z

^•\oiuediamoper ifperienra ,Cbe le
*Mure non durano fempre: e così

^^ofperare^eled^ratìean
(ora nonfieno pe\pèiue.

tylouifaròla/iraàa.

W'Enoiuijeguireniù. \-

«CE-
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scena nona;

Cavicchia. Violante.

frt,,f\ lo non ìRarh più «» /»» I ^

Vy egli non ìfierà fiu incafa

tua.
_

fo. eg/i Cacciari via te , ò hos flard

fin in cafa mia . Rpuinarmi If coltri

4, ottetto modotlaffd laffa ch'eglim-

m'ncb'iogli fdruckol faccodittttìt

letuefciawataggini

tàtt. Laffa , laffa, parche venga ,
eh io

voglio metter mano a tutte le tue pd

tronarìe.

Ti* H che potrai mai tu dir di mei

CaH QueUo , che fi può diìcdvnagi-

glwffa tua pari : ma ttt,che potrai

dir dim^
Vi» Stuello ,che fi può dire del piurilt

[damato l/ruidore , (he fi
trouajft

tnai . Bifogra che aitefio Tcdefiofu

il più pouar huomo del mondo:pcrcht

,

s'haueffe il mtdo da tenere vn ftr-

ttidor da qual cofa , non tenditi

Mite.



C<ih. ^n^ibifo^nafta il più ricco : per-
chefe nonglimaniero denarhnort
gittarcbbc dieci feudi il mefe in vna
Bettina cosi infameiCbefe ri man-
giaffe con gì

l orecchi* nonbeuefìe evi
nafomn la potrebbe durarmai Qui
fempre minelìre ribaldate

; cap™,
.per caiirato

; vacca per vitella
\ fal-

ttatkine
,
e pennati, hanno bando di

ttna,e luogo
. Quanto ciba di buo-

no,! bicchieri* le caraffe* ftmili ar~
»ejt, parche debbano andare in bat-
taglia ;c'hanno fempre la corata.
Touaglie

, e touaglìolimfi rinuouaw
comefa la Lunata volta il mele.

rto.Guarda quifi cencio mi dice Hrac-
cio I lo non veggo l maggior lordo di
ttìc baueuia quefìi di riponiglifpe-
romfangof, fra le camicie bianche
del Padrone.

Cau. E tu,che non lauile vafa altrimet
tuchecol farleleccare aitanti

Vw. Xpn ci vuol altro cane che tu ;che
con le mani,- coljnfo vai fempre lec
cando quantipigitifono in cucina:
tpoi così omo , e (porco , te ne vai a
>tiìtre il -Padrone.

? Enel
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Cmm. E nel refio pci,ct me ci tratta que-

fi* carogna f T^on mette mai vinok
tamia , (he buotifia : qualdàdipon-

ta » qualda la volta e qualfa le fila.

Kio, Oh che tu fiaimn ccatolnon difle

il tuo "Padrone difua bocca che quel

dell'altra mattina tra cosi buono i

fan. Buono certo , non h&ueua più pre-

lati addojfo-, ebeveniua allora dal

battefimo. Santaperfona.cominù*

a far mvtacolbf* dell'acqua vino; &
amo di queUoci fui patir carrìlia.

Fio. E che ti penfi ? d'hauerti femprt t

tenere il fiafcoaUa lettiera , briaco*

naccio ì

Catt. E tu,che ti credi? ch'io voglia far

con vn Tedefco , e non gl'habbìa 4

far onore Ì .

rio. Mai più ,mai più non tengo a

%ina. chi vorrà jìare in cafn mia tBi-

rà a Locanda, come Hanno qttefli al-

tri . Volfi vfeir del miofUitocon to-

fluì , per tanti preghi, e me riè cotti

male

.

Cau. Sì. Sì locanda ti torna meglit

ehtob quando ti viene qualche polla-

Hrone nouim perle mani, che noi
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ha chilo ferita ,& babbia cura deli*

cofe fae , so che tu lo peli bene io.S'e-

gli compra da fv, tagli furiatecele

robbe,fe fa fpeniart a tetta gli robbi

inerii denari.

Vio.Credì eh ognunfaccia , come fai tu

col tuo Vairone lenguafradicia; che

ticmarò vna"eolta inocchio.

Cau. Toh , che diami farefliferò , fe tu

fujji tuttafuoco?
fio. Mi t'aauentarei addofìo y pcr ab-

brucarti.

Cau. Et io tipfeiarei addojfo , peri/pe-

gnerti.

Via Sò ben perche turni fat'lpeggio,

che tu puoi.

fa». Terchtì

Ho. Verchenon hofatto mai qttelio,che

banììi volato.

Cau. E tu fai perthe m'hai frefo in

Tfftaì

Fio. Verche ?

C«h. Verche non t'ho mai dato impac-
cio.

Ifo. Io tisò diret chela Canocchia è pu-
lita almeno.

C*k, £ la aiuola i odorifera pìì

¥ * Oh

/
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Vìo. Ob gaglioffoprien dentro^'m^ien^

tro,che ti pelarò la barba.

Cau. Vietifuore,vien fuore,cbe ti taglia

rò i panni a cintala .]

Vio. Lafja Uffa , ch'io fono ancóra per-

fona>perfartifare vn fregio.

Cau, spetta afpetta ,ch iofono ane'ò.

ra ballante a figliarti il nafoit'amt-

di,ch'ìofon carico,eb f lafìami anda-
re* portar queHc robbe alla Stufa

al Vadrone.ch io voglio batter ceraci

lo per chino» n'ha.

Vio.^Ah morto di fame f tòrnaci , tòt*

nari

.

SCENA DECIMA.

Cafanàto. Pellegrina. Ricciardo.

C'f ^chefiamofuor della pre-

V>/ fen^a della nf'rma^e pof-

fiam parlarfra n-ialla lìbera ;cbt

mi dite voi? che ne giudica te ?
Tel. Io vi parlarò finceramente, lima-

leègrande,e i'impo> tanqz. e ijufih

è vn furore dì mala natura. Eglii

.
yero,ebe anco la gratta di Dio* ègra

de,e



Pan miracoli- ma fe no» (egioua„

^. Guardietonpw ebecofìcibab.

gli°fe;pn confortare il mutilo > ef«r
tornar altrui infe;

7

ln
1Helmod»> cficrijtvtfe nell'ai

tr* in Franeia,é vero)M In t/uet'modo.

fa'** ancor

" d'M*:i>f*Mo crebbe yjrfMute a tjueHo.
c ™no

Hlopmat crednapur cb'tUa miti

T 3 afat'at.
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m far altra \fe non a difmettere il pa-

rentado, & a leidir continuamente*

che non ha piutnaritotperchecono-

feo . che quello efferft maritata ,1 ha

tanto impenfierita , ebefopra qtfcZlo

penfieto ha perduto intelletto

.

€afrQuanto al difmettare il parenta-

do , vonéi indugiar più ch'io potejfi :.

ferebe non mi batta l'animo di t'O-

liarle in Tifa vx altro marito tale: e

fe pur vedrò ,cht>fia for\a il farlo i

haurò caro che rio venga più tafi»

iaUoSpofo , che dame. Ma quanta

aifarlo credere a lei, giudico, che di*

date bene: e tanto fi farà.

Tel. Mi par che per ora non ci fta da

dir altro . Voi prouedarett vn tinti-

lo affai Capace, donzella fi poffa bt-

gnar tutta :& io intanto un,Uro a

quelle Spetiarie;per vedere chi bah'

bia di certi aròmati pretiofi , che bt

fogna porre a bollire, inftemt con l v

be:& oltre a ciò darò ordine ,c/«

di loro vada a cenare vna ceri tri

conofc'mta da pochi ; che sò (ben

la deono hauere in buttiga,e riho

Anta io in buona copia in fina d'Jt

no,



TEftZO. 33,
«sguancio venimmo a Tifa.

taf. Mi duole^cheirhabbiateadafa^
digar tanto per cagion mìa : ma tau-
to maggiore in mefarà l'obbligo

.

Tel. Tutto fi io-di buon cuore ; non vi
diafa/lidio coteflo;andarepure,fe ha
mefaccenda alcuna: ricordai cut del
tinello iedeirtftante lajìate la cura
urne.

taf. E quando penfarete di far quesl»
bugnoì

Tel. oggi vedremo di metterlo m ordì-
ne,e domane, con l'aiuto del Signore,
ve la porremo dentro.

taf. Orsù inbuonora : io meri andrò «
trottare il mio Gènaro

.

Tel. andate.

Sfr. Ver mìafi , che miparete vna Me-
dica ben pratica . Chivbainfegna"
to unt'oltre'f

T (1. Due,i più perfetti maeflri chefi ri-

trouino,il Bifogno,e l'amore.
ììcSe la fa^ia è finta,come voim'ha
me detto ; penbe proueder quefle
tofe? _

Ttl.Bifogna pur moìlrar difar qual-
che rimedio, efar creder poi , che non
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fia giouato ; accioche Lucrètio pofftr

hauer cagione kggittima di laffar-

la;c qutilagioitane ancora babbia il

fuo intento . Se voi fofie fiato pre-

dente quando la ritirai in camarafo-

late I bautffe veduta gittarmifi a'

piedi;v'hattrebbefatto piagnere •

Uff. Guardafagac-ìtà di-fanciulla.Qut
do era in pnfenja di noi altri, fke at-

ti di fiotta faceua clia t

"Pel. Fi prometto,cbe l'aiutarci ancóra,

quar.dio ncn ci haueffi l' ìjiteteffo r

ch'io cibo : perche mi piacciono qnt*

fie hxìle rìfolutìon'n

Uff, La rifoiutieneèfiata grande» e bel*

la ctrto-.e mi fi quafi Slare in dubbio^

chi di voi due habbia fatto maggior

dimoilratione d' amerciò voi, al mtt

Urui in sì longo pellegrinaggio ;oi

ella colfarfì tour ptt matta.

Tei. Gran pruvua d
y

amore è ia fnav>

ramentetpure a me paìcd'ananyar-

ia di grati longa . Ma guardate di-

gyatia^uanto noi ftatt.o centrarle in

qutfìa putte. lo jc<j~tlib'iosò,fù:

lo per batter lucra io dia fa qntl

che-fi folti peiHW hautìlo.

Gran



r r n 2 o. J?
tic. Gran contrarietà certo. Mari-

tiamo di qua , che mipai che ci jia
>na Spetiariagrcfl'g.

Tel. Folliamo.

SCENA VNDECIM A.

M.Federigo foJo.

T non sòfi in quella Stufa, io tr.ifia* 'tutto con lacq*a,ò pur col fuoco j
tanto

i

ardente,& afannafo pende-
rò m ha tenuto , e mi tiene oppnff»
f«*mo

. Che co)a è quella i Ion ia
Mona w mapprtffo alla cafa dell*ma Signor*, per efeguhela prefa ri.
Jciutione mefiti la mente merìallon-
imo entcrnoìtiittro

. Chefofpetto,
ebeombra che (pauento fo a meflef
Jo fje io penfaffi, che in quella[cala

,

(j'ekodafalire ,òin quella sàmara ,
ione ho da entrare , ti fuffe t>n dra-
gone

.. che gittaffe fuoco d ognintor-
no

è ( he vifufje Ti'efercito dimmi-
" ' bt fiMe l'inferno He/.
JD(J( può fflerinfhno,oue alberga
(off sì bella ) vi andarei arditameli-
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te : & ora > eh' io vi và coìfperarf^i

di trouaritivna donna fola iter) o,an-

^ tremo neW andarw? Ma fta cbt

vuole ; anda' contiene : Ch'alia fine,

meglio è che mvecida il fuo fdeittoi

che la mia dappoi aggione. Vglù

andar di qua a entrar pt r la porta del

giardino ; p. r effer coperto ; & inva

tratto aU'vjcio delia Lumaca.

llfineicll\4ttoTer7$.

JTTO

^^^^^



ATTO QVARTO,
SCENA PRIMA.

; ij
Targhete.-. Cafandro.

Tar. T mi credeuo benebbe le don-
X ne imparaffero prima a fin^e

re,eb a pariate mi penfauo, c'baucf
ftrjempie quattro lagrimuccìe, &
lenimento a lor.pojìa ; cbt fapeffer
[ire quattro carenine al marito

,
btnebe notigli hautffero amore; que-
sto me lotiimatto-.ma ch'ellefapejfe-
ro fingere tanto in grofo\ non mai :

rnafrmaraente Pna gioitane tta , co-
m'iLepida,cbenonbàa>i(or;afcÌHtti
gli occhi, ^tornarmene* ch'io fò
da aprirla porticcimla deU Cbioc-
"oujecondo l'ordine prefo colTede-
Jco ifento ragionare in quella càma.
ra;per non ejfer veduto m'appiatto

;
t m'accorgo , che queìle buone fem-
mine, s'erano ritirate mi a ragionare
injieme

: Ora io , agitandogì*oru-
thraccolft dalle loro parole, che qut
fi* pa^ia era -pnà cofafinta,perfar

T 4 pU.



piacere a Lucretic ; che ft.eonolcm^

già vn tcmpoà buon compagni . efai

s'eliafjceua dtl fJuaticoeenefìoli.

ft ima fera ch'egli ci venne : cerne fe

roti ihaueffe ir.ai più veduto ì Ora

io dico bcnc,cke le donnefon figliuo-

le di Ha Sin ala tiene . hi i ritirai <Jf-

firamciìie ;
parendomi miltami di

dar CjUffia buona motta al "Padrone ,.

per bufearne qualche cofa\ il pò*

uer'hmmo è più morto,cbeviao;per

lafamchcheglihanno dato con bui-

fialorfintione. Ma eccolo di quia

fe : vo moftrar d'hauer corjo pereti-

cario »,

Caf. Quando caminado il corposa "vU%.

gio 1*animo ancora , l'hucmoji fan-

ta tofio;e maffimamentevnveechity

torneme: non poffo pìuda ftamattU

ita in qn&
Car.Tadrone,btn trottato. Ra,fìatt»l<

légrc:buO)bttontnitone.

Cai- Checofa v'ita di nuouo ? tu mi pi-

rimotto affannato.

Tar. Lavatemi vn poco raccorre il fit-

to.non puffo più .lecofe pajjaram

km.



Caf. Dì via losche c'è di buono?

Tar. Coninefio .che mi dirtela man-
cia sò che >i parrà. ch'io la ineriti

.

Cefi Ti darò quello , che tu vorrai ; non

melafa>es~kntarfìù.

Tar. Ho ritrouato>checoja hafattoim-
paurar Lèpida.

Caf Rtjognarebbe più toflo batter tri-

nato chi la facefjc rinfauire:Cbe vuoi

dire '- dì su.

Tar. Chi l'ha fatta impalare; la po-

tràfare rinfittire anfora: "voglio che

fintiate>na cofafiranm
Caf. oigratia ncnme la mandar più in

longo.

Tar Lèpida non è pa^jit altrimenti^

mafifinge.

Caf. Come fi fìnge* tu feìvn matto tu

ancora : perche vuoi tù t che faccia

quifio?"

7tfr. Ter compiacere al fue marito é

Caj.iA-chi a hucretio?

T<tr.+ALucretioimijfcrs)*

Caffè ^che Lucretio n'havn faffidi*

grandiffimo;e sidquaft per rifiutarla.

Tar. ^fiutarla sì. io vi dico , ch'èqutl-

ÌQiihcltfafarqtitftv,
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*. Come hanno potuto ordinare infit-

tite qttejìa trama ; che non fi fono apr

peni mai parlati; e non ha quattro

giorni ..chejì conobbero t

Tar. E ben qmttrogiorni :fe voi dieta*

•Y'. Matt quattro mejì
,
forfè v'appone-

uate.

Caf.Ohimè , che mi dici dì quattro me-

fi ? Dio m'aiuti.

Tar. Tresìaje ne vedrà ilfratto,

•Caf. SpidìfcHa vna volta , dì via , come
?.. ,la cafa fia-

tar. Poi dolute fapere-ì ch'andando io

< dianzi incarnara «nona, per la chia-

tte delgranaio; perche voleuo vn po-

cofpalettar quelgrano,che non fi po-

gveffementre ch'io la cercano dietro .

aLle.tto,dcue.eÙa fuole Saie, entrato

. no incàmara Lcpida,ela Eàlia.enon

mi vedendo , cominciarono a far tra

loro vngran pifft pijfi:e tra l'altre co

fe,cb'io vdij , dijje Lèpida quefìe pa-

role : Dite quanto voi volete Bàlia

,

- eh efe kaae egl/è vna gra n fadiga qjtt

Sofingerji pa^ea ^nondimeno pera'

mar drlmio Lucretio , (he vuol così,

farti ancoramaggior£ofa . oltre cht

aqut~



a quefìo modo fi viene ad occultarU
grauide^a. ch'io hodi lui,

Baf Grauìda Lèpida LèpidagraHldaf

quefiefon le nuoue da mandai
Tar. Mijfcrsì . non hanno a poter'ejfer

pregne le donne de' loro mariti*

Caf.Hanno afar quefìe cofe le Fancìnl-

kjenza che i "Padri Ufappianoì

Tar. Oh vohuate,cb' ella vicbiamajfeì

Caftan mi fiate agittarela poluer ne

gl'occhi.

Ter.-Mi par di vedere , come dee effet

pajfata lacofa^coHorobaHrannofat^

to l'amore infieme, fifaranno trotta-

ti di notte come igatthe Lucrttiog*
lant'huomo vel'haurà poi domanda-
ta, per moglie.

(af.La co/a è qui : bìfogna fair)'eia .' Or-

ina mandare il fatto innanzi .ma.

facciano effi , nonbauranm mai più
la mia gratta , Ma a che propofita

far vifla dimn la voler piti : e darmi

quefìibatticuori?

Tar. T^oa baueto voi intefo quello , che

diceua Lèpida? ebe voleuano in que*

Ho modo ricoprire la grauìde^a :

perche domano uergognarfitfheHÙ
l§
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taf M ani auanoforfè altri modi dafar
(eresio .fe non altrcncnfe la pottut

egli menare Jubbito a tafa ? jlncòrA

non ne trono il capo a tuia modo di

quella cofa.

Tar. S'ella è granida ,faràcofa,che?ie

vedrete il capo cipìeài. Cbisa\che

Ifttretiomn l babbia fatta fingi rfi

fa^a per fami erefiere vn miglia-

io di ducati più di dota ! eper'jiifjlo

babbia^moftr.ato pei di non volerla ?

tricorde eb egli èneycante; e que-

$o è appenro v ritratto mercanterò.

Caf 7v(o» bai pcnfatomale non può qua

ft e(fcre altriraerti.mi pardi toccarla

con mano. Ma la miafigliuola voler-

ti, ifar queSlo-danno i ob che viuere i

vinuto[le far.ciulle. il primo dì f%

fiondano de' padrip fi danno tuttein

preda a' mariti . Solata già quello

'del padfe, e delia madre tffere il pri*

me> amore. Guarda comemiciv(f

leua corre ( lo ho guadagnati oggi

qticjìj denari; ibe arto era sfuriato

adirglieli . Saitiu'm cafanorìnedir

t
pe.ìxU:ckc non ùbui(,chtji fifoia;



foglio efiere io il primo, che ne ragie*

ni con Luaetio ,& or'ora voglio di

meno andare a cercar di lui, tanto

tb'io'l truaui.

far, facciafi,come vi far meglio. Ma
che dite ora ; non merito io la man.
eia s'io v'hofatto rifparmiar tanto ì

€ef. Sì eerto
s
e quefìo Tastale rmmtn-

meiOiCÒ io non mancavo.

T*r- <Affgnamen ti longhi

.

Cif. Ma era ch'io mi ricorda,và Aatl&r

no a cuffie Spctiarie ,che ci trottarai

eueli.. 'li Utgrma,e di Ile: che no» prò

ktgga più tic bagnoli medicine : the

Lèpida non n'ha più bifogno . Si ti

domanda il perche , dille : che glieli

dirò io. non perder tempo-acciò,'ch'i*

non mi trouajft a gli Spettali qusìl*

debito più.

Tar. Ecco ch'io vò. Quefio pouaro vec-
chio è mexp ribattuto . loti sò dite ,

che lo voleuam corre in mi^o,efarl.a

yfcirbtìitio.
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scena seconda;

Ricciardo, Pellegrina. Targhetta.

Uff. C Ocbsurete fatto maravigliar

queHiS'peti'alidi tante cofe ha

uste Uro demandato ma quelpicc§

letto,chefa il Semplicifta,vuolpure

,

che non ft tritoni in quefle parti quel-

l'crba-.e puree l battete voi veduta.

Tel. Fujfe quello de' maggiori errori t .

che faceffono . La prima cofa i Me-

iìci vanno testoni. e poi je pur la col

gono,è qualche volta accafo,gIiSpe-

tiali negligenti con là lóro ignoran-

zaguaììmo ognicofa . Quanto don-

rebbe guardarli ognuno dinon vtnirt

alle /or munii

Tur. Gran ventura è Hata h mia^ch'io

ini fta Àuto q-M nel Talandra ,cbt

m'ha detto d bauer trottata questa

Tellegrina perla Hrada diCaccia-

rella.m ba Iettato di molti p affi, ch'-

andrò di qttàptr ricontrarla

.

Jtfr. Ditebeniffìmo : & io quelle poche

folte , che mi fonomejfo in mano di

Medi-



Medici , l'ho fatto più per onordet

mondo; che per fede, ch'io babbi»

Tal-. La mettèttano poi in Cielo quesìs

Mcdicaftra-.voleua pur , ch'ellafuf-

fe mattaivoleuafarle il bagnù.e gl'e-

ra apponto buono a far venir fuort

la pa^iaiche le balìa in corpo, e non

t'era accerta , ch'ella è più fauia di

lei i nèpure hafaputo conofeer cfc'ef-

la fojje pregna . Ala io la veggo di

qua. .

frft Che vorrà ceflui, che vieti cosi alfa

volta no Tira?

Tur. Signora m; manda Cafandro mi§

padrone a dimi j che non occorre fi*

bagnoìs che voi laffiateflare.

? ( li Verchc tlecofe fon già ordinate.

Tar.Difordinàtdexhe non cen'è più bi-

fogno . la Spofa èguarita,& è tan*

to fiuta ,che vendarebbe delfenno «

gl'altri.

Ttl. Mi piacerebbe,fefoPtvno.maf
me può ella efferft rijanata così in vn

fubbitoi

Tar- Egli ècom'iovidico. lofono Ha]'

to quel , chefen^a andar molto in ai-
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to t ho tì-ouata l'ampolla delfuocer-

vello .

pie. Tu fare/li vn buon maturo a faper

rendere così mw trattoli temetto

altrui . Ma fratello , nonfi può così

tùjto conoscere s'altri è guanto , ò.,

nò.

?>e!. Così-è; emaffimamente nella pa<r*

T^in : potrà parere di fìar qualche pò*

co di tempo in ceruello ,ed'ejfer ri'

tornata come prima ; e poi vi faràì

qualche ftepp&ta.

5"^r. Sempre i Medici hanno per male-

la- femta . Io vi dico ch'ella è fauia*.

fattìffma . Ditemi a quale Spettai*

debbo andare a dire >{he non faccia

pju Rapici.

fel CoHoro haurantrofeopcrto qualche

cofit diurni vn poco digratia per or*

d.ine-.comt tjuffta cof/tflia.

far. Lo fàprtte poiAal mioTadrone ;

nan voglia Har qui a perder tempo.

Tel Infine tù non m'hai amancare,mt-

l'hai a dir tù ora fimmi quejlo p'u-

. ricrea -

Tar. P"è,vò come lefpiace il perder </«s-

Jla cura . eliti voglio dire; pa ihett

venga



Venga U fìii^a bene: che gli import*
al -Padrone < ^ dirueUin poche pan
rote.

; queffa paqrja era vna cofajin-
ta

.

fil. S'è purè fcoperta)Com'io dubitano,
lo benf»bbito,c)>io la rìddi,menac-
tarlila non miparcua, the tocca/Te
* Me lo]coprirlo.

9

7*. Sì sì Nintendo: perche la pratica
nenfìnifecosì preilo.

Vii Dimwi,fai tu la cagione perch'ella
fngeffecosi.

Tar La sò,ma queflaèbeUa , ehenonla
pppiate voi, eh 'indonnate tutte le
tofe Ter ehiarhruela:l.ticrcti

0ì pri-mi ebe pigùufie Lép.da^ivennea
far

•

^ere-se U-cojc andino tan-
t olire, eh eflan ègrauidad, o:(alcbe

Tel. orfon pur chiara Ricciardo.
Aic.Jjon f*te q«i quesìe dimoi!, atto,

nrmtendete il recante.
fAt.Oh Viteria vdirei eh io nonio
'«affinità. Ora egli sé arcato

%o!

Ìa P ir "'Z!>e;ttt,che,!l«fi
fnga (lotta , er ricoprir lagravide*,

infameforfè, per farfì t rf/£f.
reto»
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re con <pirfio tratto Udota alSuth

citi}*

fel. Efai quello di certo tu ì

•far. Come di certo ? Tho vitto daUì

bocca propia di leu che ne rag onaua

foco fi con la Bilia. ;non credendo

4'ejfer ftntitadatne.

•fel.Dee tffer coti certo, «r vi allo

Spettale^ ione tu vuoi,

far. Qual Spettarla fi è?

Te/. Quella della fortunata,

far. Guarda , comcfen'è turbata ?Ma

io balordo, or che mi rammento ,

a

non efftre ito fubbito a trottare il T«

icfcoj dkglhcbenonvadapiu
! pur-

ch'io fia attempo. _

'pei Mi pareua mill'annì , che costui mi

fi
leuafft dinari per piagntre,eifo*

gami cantra quello crudele, uth Lu

eretto ingrato ILucreth perpiolOr

conofeo i tuoi inganni • Or veggo/»

perto le tue bugie. Orsola cagione

iti tuo nonntornare a leone.Or con

chefenferò ti poneHi tu da primi

ad amar quefla nuoua Spofa t pei t»

emnarìeitcomkaifatto me? Che fi*

i^itojeprometiesli ? quella chi



utui prima data antr,e poi tradite?
Come Dio ti foHien v;uo

, poiché si

fattamente l haifperg arato ? Impa-
rino l'altre donne da me .a non creda-
te a pianti.aspiri agiuran etìd in-

namorati i hefon pieni tutti di finti*
ne,edi falfità'

Sic- Deh Signora , andiancene in tafa (

ehe nonfatefentita dir sìfette paro-
ie tnt ll*flrada:sfr>gatri<( poi imam»
do voiìro.

rei. forni.che tutta qutHa Città m'v-
diffe :acciè che fi/fe palef il tradi-
mento di qi>ei~lo tigrato . Elio Dru-
filia per qui llo>che ti feimtfa in pel.

tegrinagtio
; per veder co' tuoi pro-

pri occhi d tuo male ; e per effer pre-
ferite quando coluti he pur di ragione

è tuo , tifi teglie , per darfi ad *n at-

trai Deh poiché i miei tornenti non
ha potutofinire la Dimenticala f»
nifi agli aln, tu la Morte.

H'f. indiaticene in caja dibatta: chel
dolore ncn^ilajfi più ilare in piedi :

npnvin accorgete

i

Tel. ibuhi pareli fanfare quelle di
(tluhcbemifeuQ Hate tanteferite al

Morti
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cuore t »

Hfe. Entriamo ientro , ch'io ho fpersn^

%a ,ckabbiate ad odiar tanto quella

Ì9Ìq*0,4uantolbautteamato . CHE
yngìttfto[degno- 1 hafor^a di mutare

in altrettanto odio ogni più ttr ìmte

timore . ^Appoggiateti a me che veg

gatcbe non vi reggete in piedi .

JCtNA TERZA.

.Luccetic,c d'andrò.

tttc.fi Ke'n tutfoggi h non halli*

V—f potuto trouar Cafandroì fa-

rà pur for^a,ch'io vada à trottarlo a

cafa;doue ero deliberato di nonvdti

pia entrare : ma il mandarci quefts

TeUegrina m'importa troppo; e fen-

?a dirne vna parola a lui,malfìpuò

fare . i \

Caf. Bone dominfi faràfitto queflo tnit

Gènaro- Delibero pur di dirgli Ube-

ramente l'animomio . Chedifcretio-

tione: dare ai vnpouaro vecchio ijut

fii travagli, ma leccolo . Doue Vii

Lucretieì

Cerca-



lue .
Ctrcauo di voi , t^ott vi potrei dir

quanto qutUo mule di Lèpida miprc-

taf, Ben me nefono io accorto, per gra-
tia di Dìoxbe ti preme afiai :

Lue. E Dio ni è tefiimonio di quclloycb'ig

ci vorrei fare.

Uf B*ì** » ba 'ila quello
, che tv ci bai

fatto infitto a qui.

lue. Infitto a qui io non ci hofatto'tiien-
te fenonconlavotontÀ etanlepa-
rote.

Caf.C
i
hai.mtfoUtodr fatti ancóra,

lue. Ecciforfè Hata quella Pellegrina

chcmhaiteua promeffo divederla?
ma non cihatteua già a venir prima ,

eh io nefaceffì motto a vare per que
' Rorifp(tto apporto vi cercano io.
Che ha 'Ila fatto penfa diritornar-
i* ncUa fljto diprima >

Cof Eh Utcretìo fatitene . che non può
fa coteilo ,fenon chi la fa ilare , co-
me ella ili

toc- 1o non credo già.che diciate qneiìo
P'T me, che non mi par però d'effer
conti afatto , nè d'hau£r partì in me,

far impalar per dolore yna
doma,
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donna , atiaquale io fla dato per nit-

rito: nèmeno so d'bauerle date infi-

no a qu!,fcontent9 alcuno.

Caf Troppi glitnhai dati tu de conten

ti,e troppo ie ff ì piaciuto\e per voler'

lei compiacere a te , e contentarti *

fiamo vrmtti a quefìe.

Imo. Cafandro io non v'intendo

.

Caf. è vn malfordo (dui, che non vuote

intendere i Cht areadeua ylucretto t

the titfaceffi tntrar Lèpida in queHe

fintioni?

lue. Lepida adonquefìnge?

Caf. Tornio fai tUiseUafingeì

Luc.Vnafanciulla donque di quella/ar-

re ,ft fìnge pafga ? qui ci è qualche

grantofa fotta.

Caf, T^oncè fotte altro , fi non quello,

che ci hai meffo tu . Che occorre Lu-

crètto flar più in fu la negatiua ? io

so come le cofe Hanno a vn pontino .

Se tu l'hai amata prima f eviè fiata

, cofa tra voi;è flato in vero , poco rif-

petto ,eda non pafsàrfela ìnfilentim

via ogni cofa s'acconcia con tffer lei

tua moglie . Che accadeua far'ori

quefliguattàreliiì

Io non
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ituc lo non so s'io mifìa h>i pure -prìal

tro . lo non ho fatto mai amore con
•poflra Figi?a,nè l'ho pur veduta mai
frimai cbemeFhabbiatefatta veder
voi. lo non poffb comprender ciò,

tbevìvoglìatedire .

Caf, Se tu voleui più dota , bifognaua
penfarcì prima ; che quefio non è ila-

* to ilverfo: efi l'haifatto perche ella

occulti la grauide^ra dubbiando
iti mia[degnoìpotettau: petifaremo i

the la cofa era ridotta a qttefli'termi

nifb'iohaurei perdonato ogni errore
tue. jl donque Lèpida è granila ?
Caf 7^5 lofaitUycbe l'hai ingravidata ?
Lue. Ingravidata io? Oh Dio,cheseto\

Caf. Tu sì,ella ftefia ha detto cteffergra
vida di Lucretio:nonfeìLucretio tu?

Lue. Così nonfofi'io ; poich'io odo cosi

fatte cofe. Grauida di mei'ahfai'fa,
iniqua

! vela rendo , De la rinunyo ,

fé la luffa, Quefìe mogli mi fon da-
te a me} Grauida? (fucilo è ben peg-
gio , che palaia : Così s'affafsìna vn
pouarogicuano?

Caf, Così fi traiifee vn'buomo dabbene?
Cuarda,come Uàforte nei negarci

^ i T^on
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lue Kon pìtf.rifiuto la moglietvv,e tnt

to il partntado.fi ih? fi eh? p 'r ch'io

1 hofaputo attmyo , Uffami andare.

(af. U quelpoltron del Targhetta b,t vo

luto burlare , in cofa ài-tanta impor-

tanza , è quello mio Gènaroè il pi*

doppio huemo del mando . vonsò quel

ch'io mi creda ;no* sò che far dì me .

Orsù il meglio fara di tornar quanto

prima incafa.

SCENA. QJT UTA,
M. Federigo, Cafandro

.

jtf.fr. Himi.chc ho iovifloìa che

K^J fpettacolo mi fono io ab-

batuto ì oh Vedante traditore iob

Lèpida infime \ ad vn Vedante tijti

data in prtda ?

Caf. 'Hon veggo l'ora d'efìer giùnto ;W-

trouarò ben io come la Flà.

Af . Fe l n la voglio odiar tanto * quanto

l'amanoyprima.e mi delibero digafti-

gar lui,e di fare {contenta lei . Foglio

troiate ni ogni modo il Tadre te far*

gltfapcrc il tutto,

OiR*



taf ella mi dirà chiaro , che firatta-

gemma fia qùefìo ; ò io Uftroppiàrè :

faccia quanto sà,piu dota non i per

battere.

JH. Fe. .Ah Lèpida, lèpida ,bai pofpo-

flo me, advn vilTedante : vn tale

amante tifei elettatpafceui me di fo-

glie , per dare ifrutti a quefto feiagu*

rato t Ma io veggo là Cafmdro in

tmpoMibero £'affrontarlo,

taf Chevorrà quefto Tedefco, thefe nt

viene alla volta mìa?

Jf Te.Mifftr Cafandro i mi piace <fhai

uemi trottato: lojon natogentìlhuo-

mojm'è molto accuo^e l'onor de'ge-

tUbuomhi}& abbonila anelli , c/ e

non portano lor quel rìfpettOìChe fi c3

uiene-.e però voglio farui fapere vn
gran torto,che con finmni,etontra~

dimtnti v'è fatto in cafa votfra.

(afCofiuip er certo vuol dire , quel chg

m'ha detto il Targhetta . Gentil-

buonio io vi lodo molto di quefìa v«.

fira gentìk^a d'animo ; e vi rin-

gratìodi quefto buono offitb. Giàsà

io , che tutta è fìntione queHa cofa dì

mia Figlia : ma non c'e fotta forfè

% quella
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quella magagna , che voi perauuem

lurabauetcìmefoie quando parvi

fuffedacofavien da tale, che conuìe-

ne,cb'iomela comporti

.

Af . Fe, Come comportarla ?voinen rfo--

uete effere infornato, del tutto; ine

nortv'bo per tale. Comportarne voi

gfamorofì ragionamenti gli feber^i

poco onefli,& altro pi» là» e baila ,

ebefannoinfieme ì

Caf. CoteHo più là, nonfapeuo gii io di

eerto, e mirìfoluo a diacciarla : per-

che voglia>ànon voglia, a lui l'ho da

ta per moglie ; e fua mogie canale*

thefix.

M-Ve. Moglie? bauetevoi maritati U
vomirà figliuola ad vn "Pedante?

taf. Come Tedante? Voiy
come forefUe*

ro , venite a d effere male infornato .

Lucretio marito di mia Figliaci è de

nobili* degl'antichi gentilhuommii

quefìa Cittdicbe vuol dir Tedanieì

Jtf. Fe. lo m'accorgo, the voi nonm in-

tendetele però vi parlaro apertamen

te,evi/coprirò ciò,cb'io ho veduto in

cafa poRra or ora.

Caf. Ohimè>clie ci farà fin oltrcìàittm
tigra*



iigfàtia.

te. le. Jo andana diati^iper tonar M.
Terentìo,comefa talora per imparar
qualche cofada lui:& efìendomifia-
ta detto >ch'egl'era andato ver/o il

Radino -, trouai'mquelcottile Hvo.
ArofanciuUo.ilqitalmfdiJfe:Entrate
dicofìi,ch'egli è andata difopra;mo-
fìradomìfnrfcetto d'vna lumaca .

Caf. Dio m'aiuti ; CQtefì'yfcÌQ non [uolt
ftar mai aperte-,

U. Te. lo non petifando più oltre ,falìta
ftr la Lumacafento , per quell* tCbt
mi pareua Centra a quella càntaro,
vn certo bisbiglio, e rimenìo diletto

.

fermami, e pia piano accofto l'occhio
Ad'ffeioyche non era ben cbiufoaf.
fatto>; e veggo UvofiroMaefho fo-
pra il letto ^abbracciato convoàr*
ftgha»

Caf. Come con mia Figlia?

M.Fe^Signor $K

Caf. Sopra H letto con Lèpida.

M.Be. Così è. lo reflato attonito dì que
fio brutto atto>cbeto,chcto me ne fon
ritornato per la medefìma via,ferrea
tjjerefiato veduto, nèfentito da alai

-Q 4 m:e
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no ; e parendomi vno aftaflinamento

da noncomportarfi ; ho voluto pale-

fartttloije ben quel M.Terentìo tré

molto mio dìmesltco.

£«/ Oh traditorifederati! Magu'arda-

te di non vìngam areiche ho baunto

lepre queli'ìmomoper molto modeflo,-

Mi >Fe. 8*4 queHUcbefanno>eosìdetmo

defioMfogna guardarfì . yÌdico,che

non mi fon miga ingannato : pere/?»

Ibaureìioadireì

Caf. tb#bedotteu* tffet h Spofa ! ha»-

retetraueduto.

M. Te. Io non sò s'egli è Spofo> ma' sò bt

ne t che glie il "Pedante ;cbe loviidi

puvolteìnv'ijo.

Caf Oh Lepida i che hai tv bautta mà
da eueflo tuo fempre amoremi Ta-

ire i che così in vn punto l'bahbìvo*

luto rendere infilile i per quelpecoit

vita t che gli refia ì Ancóra nolpajfi

credere.

tf. Ve. "potete efìtr forfè a otta a chia-

TÌrucnexbc ugualmente faranno an-

co infime,

Caf. Sì ch'io vo' chiarirmene . ^ndis-

moiib'io vi voglio con meM* ognict

fUbe



fo,cbe mi bifognajfe aiuto:Che s'io tra

noia cofa Olar così , nonme ne voglio

giàfirn e.

M.Fe. Vengo volentieri che per lacorri"

paffìonetche ho di voi,e per l enormi'

tà delfattOjttonfarebbe cofa , ch'io no

fucejjì. andiamo tacitamente: acciò-

che jentendoci eff\ alla porta dinan-

zi » non ifeappaffero per quella donde

fono vfeito io . genite di quadaffate~

ttiguidare-a me quefia vdta.

Sef, Cernevi pìace,andiamo*Ob difona--

ratofibfconfolatomel

SCENA; ^ V I N T A,

Violante. Giglietu.-

fio, Iglittta , o Ciglìetta?

Cig- VJ làtfbi mi vuole?

Vio. Tattivn poco eoilì allafineBra

Ciò. Che vuoi da me così infuria ?

Fio, Vorreivn poco dìfoccorfo, che fono
impacciata.

Gig.Cbecèdinuouo?

Vio, La Tellegrina pouareUa, Ha male:

è venuta a cafitme-^ morta, e fi

^ 5 ren*t-
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•venuta menodefonofiata intorni »»

pt\^p » perche fi rinuenga ; e non mi

gioita cofaniunai vorrei che vemjjì

vn poco qua tu ancata.

G'tg. Vh pouarina,mem fa male. Io ver

rei vùtintieri : ma tu fa'- ;
milagtuol-

mente pojfo lafar qucUa Figlinola*

Vìo. Che aedi,thefuffe petvn po poco?

Gig^t^on partirei isverunmodo.th'ap

ponto adcjfo quel fuo vmorth fa far

ceni atti {e bene atti ) : So dir ch'io

la laurei oratchefono in fittbuono .

Fio. Bìmmi almeno quello^he ti paref-

fi dafare.

Gig.S*egti èfuenìmento , nonfai tu ? ac-

quérofe,fregar polft,allentarla bene

.

yio. Tutto s"i fatto ^enon gìmua. Ti

prometta,cbe quelfuo buomo, e quel-

la donna,che vi ha me<%o ammalatttt

fonquaftdifperati.

Gìg.Saràforfè quahbe atteration di ma

dremonfai queUo,cheftfa tuì

yìe, tiongià io i perche mifono femore

ingegnata di far in modo . che couHt

mali non m'babbiano a dare impac-

cio.

Gig, E&a>mn fari* ? non dktqneUkft

fentt ì



feriteì ione le duole}

Gig. èfiata vna dottafetida parlareypoi

ba trattò vn gran fofpiro » dicendo :

*Ahi- Ivcretio traditore [lo mi dub-

bitoxhèl voflro Lucretinfitto fsufa
di menarca a rlfanat la moglie ; non
le babbitt fatta qualche, male [af-

fronta „

Gigi» che moda* cl> eglinon e'eraqua
do la rennequa in cafa j& era. con

tffa.>cotèfìofuohuomoi

Vio. 1 o non sò tante cofe-: che vogfion dir

quelle parole ?" ella è divenuta motto

sbattuta^ftnnrta cosi in vn tratto .

Gìg, Bàita tu tafìata fotta %pes veder

fefiijfefftdataì

' ft'o. 7^0» <* fudata nò. : anxj è Reccbita

comvngbiaccio: oh che carni di /e-

U-Giglima, i

Gigyediperora di confortarle la Homa
co,con qualche impalpo ; ntantimia

con panni calii.& io fubbitOyche fia

tornato qualcuno in cafa , mi sforni-

rò di venir foffi. Ohimè fento vn
gran romore in cafa i Dio m'aiuti £

chefard.

Via, Sarà Lepida , the deue far qualche
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pazzìa.

Cig. Sento il Fecchtotcht grida . panar*

we;powYÌ innamorati : onde è entra-

to colini , ch'ionon l'hoveduto ! oh i»

ho-fitto la buona-guardia* Violante

tilajfo.

V'm Vedipur ch'io non ho potuto carni

da cofiei niente, per {occorrer quetta

pouareila; Mefcbina-ella ha tantife*

greti , e fa tanti rimedi per altri , &
ora non può- aiutare [e medefma : oh

the cofa I Otti , Barcamoli, Locande

non joglios pormai amore a ninno:

dr io a cotteì ho patta vn-ajfettm

irandetchc quaff ne fio male . fon pur

molto attrattiut quette Francefi: ma,

c'direbkevn altro^ìè chifen laccar

to.tgli hafattomolto bene , e buon

prò gli faccia^ e per mio credere ogni

di ne farà piti contento. Orsù andari

m veder quel ch'ella faivoglio aiutar*

U il meglio ch'iò-pofio.

set-



SCENA SESTA.

M.Federigo. Cafamiro; -SJ

M.Fe.^Eteui or chiarito M. Cafav-3 dro?

taf. Così fojs'ioflatofemìocch;,tfen%*
vita . uh Macflro traditore f ah
Figlia fcctieratal Qgant'era il me-
glio , che tu fu§ Hata veramente
Mia ; atnri veramente feì fiata più
cbetlolta : che perdetti in tutto lo'n*

ttUeito , quando ti cadde nell'anima

vnafceUerate^a così enome. Ti^
glìno efemplo da queflo gl'altri Ta~
driiche co/a fia il metterfi huomì.
ni giovani incafa* T^en guardino,
che talora paiattomodesHschefifeu9
prono poi d'ejfer Dianoli in formtt
dàngioli, uh infelice mei quan-
ta cagione ho io di tormentarmi ;
quanto refìo ingannato dìcofleì, qua»
to giontatodacofluì

; quanto tradito

da Gigliettaicb'acorcUa bifogna, che
d labbia tenuto mano. Che farai art
Cajandro ì che partito frendarai ?

Confe-
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Confeglìatemi Gentìlbmmo \ the U
collera , e'I dolore non mi ladano ve-

derlume.

|f . Ft.Mipeifo qmfi Maturiti Jcopcr

ta tpefla cofa- perche ,fe bene io hip

tiuedcuo. .quanto voifujfc per afflig*

geritene , e con ragione ; non dimena

ora ch'io veggo pnfente la voHra af

flittione vorreieffer digiuno della m-

prrfii.óhre che ne vorrete poi di ma~

ìta mi ancora*.

Caf Come votemene di mate ? non dttt

costìan^ive nerefta io obbligato.

jtf. Fe. 'h{èì paefe noHrodi Germania,

quefle così fatte difoneflà,fono ingri

de abominatione : & ad ogn'huoma

fare dì farcofa onotatiffima a dar-

ne notitia;pe% fare che habbianoga-

fligo colorotche àfono incorft . e non

•pi potrei dire,auanto ilomaco m'hab

bìa fatto quefiacoj'a; oltre alla tom

faffìoné,cb'io ne porto a voi,

Caf. Rjconofco tutto quejìo dalla genm

fnàdtlìanìmovohro: efe queìla cu-

fafa Honiaco a vohpenfate ciò, eh' ti

la faccia a me . Io fon difpojlo dì

vendicarmene ai ogni modo:non va

cht
'



che ne vadano impuniti . Quanta al

la mia Figliuota,giàsò io quello, che

ni debba fare ivo' che finifea lafu*
fifa tra le murate : che non mibattm
tra leracchiufe. Ma di quelle ini-

quofcellerato,non sò già, che parti-

to mi pigliare: t pur vorrei gajligar-

b in quel miglior modo , chefi potcf*

fe. Che parrebbe a voi di fare?

ÌA . Fe. Bifogna leuarlo del Mondo, the

no» merita minor gajìigo : ma per

mandarla cofapiu figreta;ìofarei ii

parere, che fi tenere rinchiufo in quel

l/tcàmara, doni l'habbiamo (affate*

ìnfmo a notteiquefta notte poi màfie-

Io in vn facco, lo gittareiin ^rno-, e

lafiate dì ciò-la cura a nte,che foglia

effemeVefecutoie.

Caf.Vi ringratio di cotefia pronttzj*

d'animai ma quefiefon cofe pericolo-

je.potxebbe coteHofatto venire a lu-

ce »e farebbe la rouina mia, e dell*

mia c afa.

Jf . Fe. Dite benejna quello , che mifit-

ceua dir così, era il rifpetto dell'ani*

vojìro.

Cafi Petettpenfare]fb'a me ancora pte
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rt'tl'omr miomanello [copriiftqut-

fio delìltc ,cbem: fùcefjimo , il qual

malagcuo.'mente poti ebbe longo tem-

po Fiore occulto ;
infume cai peri-

tolo della mia rottina, farebbe con-

gionta le certa perdita del mio ono~

re ancóra '.esperò farebbe perauuen-

tura meglio il gaìììgarlo conia giù-

fiitia : perche aUa fine ì che vergogna

mene può venirci chi è quel così ono-

rato gent'dhwmo yche non fta fotte-

pofio a cosìfatte violente ,fcn^afn*

colpiti

Af, Ff.Ofc quanto dite bene t ma quefìo'

mondofciorco,pefamoltevtlte le co-

fi più importanti yconfalje bilance,

Xaf. Tèfde come e' vuole, ynbuomofi-

mo non dee dependere dal giudkio-

del yulgo ignorante-. Me nevogLo

andare a' predi del "Principeìe racun

largii queilo gran tradimento . egli è-

tutto giuflitia ;
<& m quesìicafifuoh

efferfeueriffimo.

M. F> Seueriffmo in vero,per quello cbt

boìntefoio ancóra . erifoluendouìvti

sosìmn è da metter tempo in me^o :

& 19 w&lio tjfer cpn voi j* »e

*
"~

tenta-



tentate,

(Jaf^n^i ve ne prego . andiamo aÌoi£

Cjue . In quali cofe tocca? me a -Pa-

lermi della bontà , e della giufìitia

del noflro "Principe ? che allegrezze

fon queliti the vengono a me dvne
figliuolafob,ch'ioho in quifio mon-

da? Oh Lèpida ben fu infelice quel~

lora,ch'io t'ingenerai i QucHe fon l*

tonfclationi } che dai a tuoTatire?

Sìuefti Sono ifrutti delle miefadigbt ?

qu"efli nHori delle piumini t \xe , che

t'ho fempre dimohrate? Maiote-rg

paguro, infiemecon quitta ribaldi ii

Giglittta.che-deue ejìerefta,ta'*agh-

ne fogni niale. lo volato fare hf»!t-

do, ebenon s accorgeffono d'effere H t

fi veduti ; e difegnauo dì far pigliar

quel traditore , fen%a che fel penfaffe

prima : ma fen'auuid'dcro ; e bìfognò

fcoprirft.

M. Fe. Se non ci erti io,v~ifcappaua age-

volmente.

C«f Lo credo cerio :ma era egli è fer-

rato in modo , chettonpuofcappare

.

i per ijìar più fteuro, è Slato buo-

no H ferrare a chiane qutlTvfcio di
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dietro, lo voglio ancóra impeciar
quejlo. dottiamo di quache arrÌHd-
rento più pretto,

ìi.f. Voltiamo.

ilfineieltattù guart*.

ATTO Q^V I N TO>

SCENA PRIMA.

Gfglìetta. Targhetta.

H £ ffai Giglhtta ? >i dì-

\~J nan^i và dì dietro, ognìcofa

i cbiufo. Tapina a me l che di/gratis,,

(h'almeno non paffi qualcuno per

queftaflrada,che mi dipeftiafle que*

fio vfcio I lo vorreipur fuggire . Dia

sà fe mi crepa il cuore a laftarattti

mefchini rinchiufi . Ma poi eli io non

pojjb aiutar loro è pur meglior, ch'io

aiuti me : ch'io me ne vada cortdìo ; e

forti con me i mìei miglioramenti,

pouarìna ante, che ancora in quella

càmara vi fon aujttro ttbbre'd'ac-
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tìa , eh*tra il ripieno iella teU d^
mìei feiugatoi: che non n'ho cencio

.

Guarda di quÀ,guarda dilà,c*mn
pajfa ninno.

far. Mi bifognarebbe pur trovare que-

fioTtdefco : ma io nonfarò forfè più

attempo ad auuertìrlo.che sì che og-

gi fi farà qualcb''errore . che dianola

ha da far egli col mio padrone ì che
pocofa m'é Rato detto,ch'era con fe-

to . varranno furfe ancóra i Tedefchi

pigiarla malitia di diuentan- amici

de' parenti delle innamorate?

Cig. Mi par divedere venire dì qui n»
foebks'io non m'inganno, egliè il Tot
ghetta, che viene in cafa -.fe dipejlia -,

& iafeappa. Dio m'amti,che non voi
ti per qualchefirada.

Ter. Sta pure a veder quello , sht vorrà
dh queHo.

Gig. Guarda,come vieti lento . affret-
ta vn poco il paffo Targhetta; che in

Cafa,ci è bifogno dì te-.fa preUo,

7ar„ VtngùÀmde nafee queslafretta?

Cig, Spidìfcila,ch'è in garbuglio ogni

cofa.

Tt. Seper malaforte quel Tedejcofufft

fiat»
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fiata (coperti) I Qh^rfcio èimpcftia-

. to ! che vuvl dirqutfio ì e chi ha chi*

fo qui difuort?

C'g.^tpri evìensà ,ehfap;ai,

7'ar. Certo M. Federigo farà fiato fo~

pragghntoineafai éIVeuhiovtl'b»

urà rimhiufo dentro . Colui che mhx
detto d'hauergli vtduti infiemeMau*

rà voluta la burlo, de'fatti mìei ; che

ioueua forfè faper qualche cofa . fé
quitto è jjo fon touìnato . il Padro-

ne è Hata quei , ch'ha cbiufo queM'y

fcioyth Giulietta-;

obtufàfaflidiofo i che non apht
rientìne in cafa ì

Tar. Ecco qua il Tadrontitgliè pure h*

[teme con M. Federigo: ma che fa con

effo loro il Bargello ? càvc aro-farà

buono ,tb io Siia difcolìo, prima th'ii

torni, to' papere come le coft Hanno.

tfig: Qouevaì fciaguratoi egli è[partito

Ma ecco di qua il Vecchio con gente

.

fofpacciata , non ci è più rimedh^if

fatta ame.

scn-



livido. ;g9

SCENA SECONDA.

Bargello. Ca&ndto. M-Federlgo.'

**r
- \T 0» occorre altrimenti e

7

e
* cerchiate di parlare al Prm

tipe- BàHiui quello che v'ha detto 'i
Sig. Comnrflario ; t he fecoHuicon-
MI* il fatto , ò fé' fe ne può venir*
a coma notitia per ultra via rfenza
fame più longo ptoceffo, velo manda
ram Gilda,

Caf.ll fatta no lo potrà negaretperch'h
ed hojopraggwnto \equenogentil-
nuomo nefarà fi mprefede

.

**r.QHtft farà afrii: perche dette il
"Padre accufaU propia Figliuola e
mtffmatnente vn parivoéro , e tan-
to piH di cofe

, che fi fanno da f, lo e
f9Ìo,ad yn fol ttfìimonio di queliti fi

d-iràfmpre fede ;e quando queflo
non bafa/Se, cene farà vn'alt.^cbe
ch.mfceff!7ipreilvero.

W. Fe. E quale

}

La corda.

H In tutto quello* he iba dafare . n
drfide-
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deftderocoja maggiormente,chefui'

bita efecutione ; per tòrtnelo toilodì-

nutrii agi'occhi.fett^a chefcn'bauef

(e a far troppo romore. Et oltre a

€Ìò fe fi poteffe,vorreì dar.nome d'b#

nerlofattopigliarpertadro.

H.Fe* Benfìpnò dirladrotfoicbeèfU

to robbatoreiicostfretiofa cofano-

mè l'orare.

far. €otéfli> credo io , <be agevolmente

potrà concedenti il Commeffarioit

HateftCHrOycbefefi verifica itfatto »

non è domane afera,che vel'ha man'

data al Bgmo . perche oltre a bandi

feuerijjìmi,che vifono di Sua Mtcz?
^a\eglihaparticolarcommeffione in

queflecòfe dì flupri » e d'adulteri) > di

far rìgidìffimaieprefliffima efecutio-

ne . vi potrei raccontar dieci efmpli

della ftuerità de' noilri "Padroni , in

cosìfatti caft ; fen^a guardare in vi-

fonèa nobiliinè a réligiofty nè put'ud

buomimdilor Corte.

Caf, Capitàno , a noibifognafar prejìo,

prima che venga all'orecchie del i^et

tor dello Studioiacciò chefolto nome

di Scolare , non cereafte di cattarU
caufa



rauja d t mano al Commeffarìo.
M.¥c. Che Scolarci i Vedaminon fona

Scolari, nè hanno a godere de' torà
primieri,

lar.E poì il nettare non può metterma
no in cofa di tanta importanza,

taf. Entrate, cheque/la èU mia cala*.
Bar. fateci lavi*,

taf. Venite.

SCENA TERZA.
Cauicchia. CarIetto.

Cau.Q veflo deue efferevn giorni

,

,NC che nonfi può trouar quello,
thaltnva cercando : ognuno dì noi
** braccando il Vadrone , e niuno di
KOifotrou.t.

Car lo ho quello di più chè'l m\Q m '}JgWt oggi dìlongare il collo ; ancóra
cbequeHaè la manco: quel che mi
^fè,cVeglièincertifaoi tra.
»*glhchegl barn-annoforfèfatto (corim il difmare

; s'egli non è ito a paf-
jar fantafia nel fondaco de Guada-
gni

» doueftfml ragionar delle moue
dell»,
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della Francia* delta Fiandra; non sò

ione io mei poffa ritrouaxt.

Cau il mio , non prima vfcito di Staff $

fi farà poflo a cinguettare con qual-

tbe [no Tedefco , di <fuei}
cbe faccia

lomperadore - s'egli ha fatto tregua

col Turco e difimitt altre baiatei'ai-

trodìdkcua,che fifarebbe voluto ri-

trouarc a non fo che Dièta :& io gli

dijjì :cbeHando io con efio lui>twnvo -

lettafar dièta altrimenti : che le diète

hifognalaffarle.fare a coloro che fa-

ton di catarro , è di mal franciofo

Che dianoloimporta a.noi tC.be flit'

moqna.cò che fi facciano quelle gè»

ti , che fiatino in queipatfi tanto in

lì- "Nuotia d'importanza mi par che

fia d fapere : che'l Vmfmcbìa Ofie

babbia aperta la tratta a amiche

botai no di mofcadeUo. ò che il Tar-

taglia habbia fatta vna vitellina di

Utte i[uartata;c che le darne »e'/4-

panifacciari pia^a : t caricar ven*

2<t a chi manda il cernello tanto lo»'

tano.

C*r. Tu mi trai propto nato ad vn corpo

talTarghetta;e ftamo amici vecchi,

Se



Se tu il[entifi difcorrere ìnquefie co
ft della gola ye con the ragioni le di-

fendevi parrebbe vn Baiamone ; Odi
queSìa^tra l'altre, Quando tram,
mo domenica nell'andare alla Mef*
fa }fì lamentaua molto , che i noflri

"Padroni fcotnpartifkro tosi male il

tempri* dar rkreatione a quefio no
Siro corpo

.
£' paleranno qualche

folta , diceua tffoy quattro , ò cinque
ore l'orecchie di mutile del mondo»
di 'muficbe r e di fauole. altrettanto
.tempo darannoa gi acchi inguardar
medaglie , confiderar pitture» veder
Commedie contemplare vnà doaaa:
coféche non importan'fn frullo,&
al nafo ancóra vqglion dar lafua par
te ; che confumarAnnoJalora in rna
profumarla tre ore infiutare acque,
elù,pòluari , in profumarfi t guanti ,

& in.fmili altre ftioccarìe:& alla

bocca,checidàla r»ta,fe tu fai bene
ilconto , non danno in tutto il giorno
fn ara intera di rkreatione . Di così

fatti difcorfi fuol farcii Targhetta :

Chete ne pare ì quanto a me lo i\é *
; *iireferbalor4o.
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far. tAlhahJo'ntenàoytgli vorrebbe $*

re a tamia,almeno quanto fi flà'a let

tv : e così partir la vita ; la metà io

mangiare , e l'altra mrtì in dormire

.

- Sò che tu rhaì trottato V. tuo Salamo

ne. Ma tu hai hauuta pia ventura

dilu},-iferuirTcdefchi.

<Can, Sarebbe vero
, quando noi non ci

fufjimodathin queHa Bojjna , vera-

mente da dolina. . <

Cor. Hai il tortotcbe violante [usi ten&r

tan. Come vuoi tu , ch'ella trngabtne,

fe tiene brigata afìai tfai chi allog-

gia bcneschi rketta pocagente;ma tu

laloàuperche è tua pratica vecchia:

& quandé ie metti in <nja ovaiine

tua cofa ifr maneggia vn focone-

< glt«>per contentarlo . lo sò ben quan-

to a mache non ci ha mai potuto pur

bere vn bicchier di vino con tutti i

fentimcnti. i

Cir. Tu mifai ridere', & ogginbo foci

voglia . Bere con tutu i fentimcnti

: Lìfickabisfoi "> '-\ Vì>:\ :\iz Va.rt^H
iCdt. (i.iÌ !ucbemodo;ep«i ridi . Qtttn

toatgu i.h ituukfaÌ.bifogn* , cht nel
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^urtare v>r vinofi fenta amabilejma
turo , piccante , e che laffi te labbra
afciutte : L'occhio potei dette battere

lafita parte, in vedercvn vin chiaro ,

brillante
, ben coldritb'.dfkffhaitfffe

' ti miglior fapor dei mondo ,efujfe pòi
è turbo,òfen^a colore , che ne vorre-
Hifare? ilfintare ancoratilo! la fu*

* 5 scorttentaturaich;vn bmnvhccome
tcl apprejfi al nafo ,'vithl'batteré vn
certoftmetto,vn odor di viole,vh'a-
ròmatico* , -ebeti consóli tutto : che/e

fapeffe ò di muffa è di leghino non ti

garbarebbe mai , e fc il vino ancóra

non'fttfle frefeo,* malmamente la.

fìtte , e rei toccarlo con le 'labbra lo

fentiflì caldo , ò pvr tiepido ; come lo

'bercili mai?
Car, Tu l'accomodi affai bene infirìt
e

qui. ma alla parte dell'orecchio ti va
r

glia : che fé tu non fai diguazzare il

boccale ; non sò che altrofarvi poffa
tvdhe.

Cau [colta : che tweflo importa p!u\
che tu non ti penfì\ fe ri fard dato va
bicchier di vino in titano , e ti farà
detto quello è Greco Vacano, Verter

i{ z cole,
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- xxtlt , ù Chianti} tfueU'vdir queinomi

dolci, non ti fa bere con v» piacere

grandiflunoldouefetufcnti^hefa
vn vinodiToiìiccia , di piano , ò va
ri» cot.to\non ti calcatile maT^ei

Sar. Buonper mia fe,. dette effere delle

dottrine del Targhetta:ma s'io guar-

daci a temittrrajii abbada. 3>n pe%-

%p, ebe ti debba premei*incito »ze-

tto iltwkareil T.-adroncche non pre-

me a me..ti lofio » xi^^^M
£arnA(oMtarniche voglicrenkeioan

còracooeffote.

SCENA <JV ART A»

r

Cafai*fco. M. Federigo. Bargello.

M. TeMolio. Pellegrina. Ricciardo,

Caf. T J *d vta,vàvia tradìtorejupo

V rapace , lupo rapace ; ch'in

forma d'agnello,-pai a demrar Tona-

re l onore altrui ;

M . Fe. Tedante infoiente , giuntatore :

queBekttere , quejìi coHumi ìnfegnt

tu nelle cafe de' nobili? e poi pqIch*

fuifaift conricOHcrta di/panfili ti».

Laffa-



far. Zaffate puniche l peccato condh-
ce alia/ineeiafittilo alla iattura ff~
»*>-> txi£\ omlì \ « lanuti

M. re. Levillank, ! he mi dite voi , co -

mefuoTadre ir l'>fittfo
, che face.

Bsti,comtmmiHroàigmnitid; com-
porto io patientemente: ma mi par be
duro, che m babbitt ad ingiuriar di

fattole vno, che mha accufato per in
nidiace che ha cercato forfè di far
quel medtfimo,chebofatto lo.

X. Fc.Tachbugiardo,vigliacc&.

H. Te.tAtts di vigliacco
, par che fia

l'ingìurarvno , che non fipuò difitt-
dire

Caf. Guarda che ardirei Quefio è' ilme
rito,che tu bai refo allafede, ch'io ha
netto in te traditore?

H. Ce. Mìffer Cajandro quello ch'io hg
fatto, noni hofattocome traditore

;

ma come innamorato , e ffpento da
*}»eliajìetfà cagione,che ha tate vol-
te fpentì , e fpenge continuamente a
far quefio medeftmohmfiinifapjes-
ti(fimi;& animi mbilueqenerofìtfft
purvot mlffa dalla, pafjìone* Inter-

prefitte
' fuettofatto altrimenti, pre±

K 3 g«HÌ
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goni almeno afcufar Lèpida . tafem--

pittiti delia quale,infume con la im
fortunitd mia , l hanno fatta cadere
in qiteflo. tutta la vendetta-, che vo-.

lete prendere, prenditela (opra la per

fona mia fùlamete ;>e perdonate a ki.
€a

f. La tua vita non baila ,per la puni-

tione della parte tcbe tocca a te; di lei

sò ben io quetlo,chebo afare .

M-Ts. Deh almeno per pietà Cristiana,

or ch'ella è grauida , non incrudelite

in leiidi mankra, thefleffe a pericola,

di perderft vn'anima innocente : cbe>.

. èpur dette voSìre carni*

€af che mie carni feiagurato r
1

ch'io

debba ricmofeetmai per miofangui
.»» perpetuo itfUmmm della mìa in-

farinai lo sfracellarci piutofto al mu-

ro con le mie mani. Ì4lto,menatei

via ; e fate fede al Sig. CommeJJario
della fua tonfeffìone.

Mal affatefar a mc:ma fate ch'egl'halt

bia almeno alcuna delle fue vejìi,cbe

nonfenevengicùttin (aio.

M, Fe ^indròio perla fua pelliccia itt

càmara fua.

Tel. D4te pur'ordine alla- partitaci*



domane;cbe quefla Terra niè venuta
ora tato in odio,cbe mi par lo'nferno.

Voglio andar'adefìo a far l'vltimo*

sfogo con quello iniquodisleale* rin~

faccìargliit Uirto,cbe mba fatto,

tlt.Voì novfe te appena rihauuta delCar
cidtnte.c'hauejìe poco fa;e miete an-
dare attorno -.fate a mio modo.riposi*
ttu'ne partìteui di Tifajin^j più par*
largii : che mi par di vedere con-k frt
falfe parole,fia per inganartti dinuouo.

Tf/. T^ò nò , ornai lo'nganno è troppa
chiaro, e l'ingannatóre troppo certo ?

ifor\a,cb'io micauifeco quejla mà-
fcara . èie s'io nongli rintproueraffi i
mieimeritì,& ifuti mancamenti>mi
pMtireidifperata.

Xic. Lejfatemi almeno venir con Vai,
Tel. {foglio tfter fola , p(r poter parlare

più c ila libera: andate in cafa*

tfc . Fi vbbidifcoyma maluolentieri.
tel. t he Tefeo \ che Bireno ? quellifa

gl'ajlaffmamenti. Ma., chefa qua il

yeuhio Cafandro,cón quellegato)

,
foglio accattarmi vn poto..

CaJ. Colui non/apra trouar quella vtfie.
"Bel,M ,

Cajandroni piacque d'intende

1 * m
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re, che le cofe[afferò finte ; e chenm
ci habbiamopìn à'affadigare;

Caf. Ohimè ( cbt fi fono [coperte delle

verità pur troppe . Quefìofce'ller*-

. to,che -pedttequi, è cagione di tutti

il male.

'PeLlnchemoiè?

Caf.Se vi trattenete vn pocojnfina ta-

to crìio fbibbia mandato via, virac

ContaròiCOme la cofa iìà:cb''a voifon

troppo tenuto ; e ti di potenti dire «-

- gnìcafa[imamente.

Ttl.ltamò caro di [aperlo . Che fari

fiato ? foglio intenderlo, prima eh ir

parli a Ittctetio.

M. Te. Ecco U vefle.

tdr. E>.ite qua-sVioglìe la metta >AÌH*

raiptitw . *<-u"w«»fcvartW%g^M

W. Te. hi nimica Fortuna^ •

Caf. Mandatelo pure a remare qucPe

malvuigio. ***
.jM

#/. fe. Sì , mardàtelo a fludiare a quel

bancode^tto del fuo ingegno ; e da te-

gì; ijut Ha pi nna m mane; è intènda

xni uzlìómhioSlro ^cherìchitggmoi

^ftiof«emeriti. !^^H
Sar- X9a »' date altro afanno; che ni

pafìa-



paflarà tatto domane, chefarà corife-

gnato alla Galèa.

M. Te. Come Galèa ? toglietemipur pri

ma quejìa vita : e quando non:lo vo-

gliatefare per rifpetto mia,fateloper

rifgttardo dì vofka Figlia : eh efien-

domifatta moglie , non potrebbemai
p'gliar'aUro marito . dotte facendo-

mi morire , eom'io vidomando; trar~

rttrme d
}

a§anm,eki rendarete li»

W>iéra~.
.
>< >it *\ ffoyfj^tVt l' imi >

Caf, Ancóra replichi quefta parola dì

moglie? sfacciato t .jo w ."•

Bar. ^invertite , che fe la cofa è Hata
fra marito , e mogliera , /* Giuiìiti*

• non ci potràfarnknttf

,

Caf. Che marito , e moglie ?queHa è fu*
trouato,per impiastrar la cofa.

>Jn*. FerÈ poi oggi i matrimoni dande-
i fiiBÌ<nonfono appmtati dal Concilio,

Caf. Tu , tu vna mia Figlinola, per mo-
glie i

Bar. Sù andianvia.

M. Te. vtb Dio vn mio pari in Galèra,

l iouevannoperfonevili t fùagurate

l

Jf.Fe. Guarda "Pedante, e chi tityar

i'egert ì
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M. Fe .Ahi forte infelice ( or non era il

mio meglio rimaner fempre fchiauo

inmano de 'Turchi ; ch'efìere siala

rifcattato >'* Ubi rato ;fer doue»or*

cfìer condotto a così brutia^fitupt-

rofapenaì

M. Fe.Donqueeri fcappaio deiltmani

de* Turchi , eforfè dalla Catena-, per

venire at-ontaminare te cafede' gen-

tiiktiomi ì ftellerat*. Or ritorna a,

qneWefercitiotche fi richiede alla tua

maluagità.-

M-T Oh cafz Ormanna Ife tuftdffjt

oggiil tuo fangue slratiato, evilipi-

fo dì quefia maniera.

M Fe. Che h&Àafar cosini cernala Or-

1 mamraf . ì

M- Te.Ohoafa, ohfratelli carii (juefla'

è lafpermea,che doppo sì longu mia

fortunato battette diriuederuitoHo *

M. Fe. yienna t cafa Ormanna. fcbiauo

in tnitnde" Turchi. Oh Dio ; fe cosini

perauuentum fuffe quella perjomA

metanto cara,a citi mifa andare l'a

nano
\ tifami vn. paco domandarti

Dima.



$af. Lavatelo andare-, che pur troppo ci

fiamo trattenuti qui. sii mcnateLvi*

quello fciaguratol

M- fe. D'gratia. Af Cajandro habbiate

tanta patientia, ch'io mi chiarijca di

quelìo,che mi dice-i'animo. chi sà ,fe

>i fi deffe oggi cagione di liberararui

dal trauaglicjn the voi jete. Che Fic

na? che cafa Oimann». dici, tu i che

baitudafaimmeffa}

M, Te. lo certo dourei ancora fetidi w-
chieftafc opìir la condition mìa ìac-

ùòcht t e voi , e M. Cafandro cono-

jcetìe, quanto attorto mi vilipendete

nella maniera , che fate . ma che mi*

potrebbe egli giouarein queslo lm-

go doue non è"deano che poJJ'a cono-

jcer la verità di qutllo,ch'ìo mi dicefi

fi\nè chefappia cbi fieno i miei?

M.Fe.Fa contorti quifia perJùna, che

conofcabemflìmocotefia.fame^ia, t

tutta Visnna.chele diresìi-tki

M.Te. Le direi) ch'io fono figliuolo di

% ' Daniele Qtmamo.e questo mi bafla.-

rebbe.pcrfavconofcer fa mia nobilita,

JkfiF e. Figliuolo di Daniele Orma-aneto-

, . no'' ancora io. Uuejla. è. cerio *l mio

» K 6 fr*z
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fratello : ohimè, tn che perìcolo ho /«

poHù perfona Unto cara, e tanto de-

federà ta ( Ma potrebbe forfè ingan-

ìXt 'éjarmt , Po certificarmene ancor me-

glio , Se tu fe'figliuolo di Daniele

Qrmanno ,fefn verofiglio diperfona

nobile-.ma dimmi quando* e perche ti

partiflida lui?

M Te. lo non mene partijmai vera-

mentermagià fono dodici annigffen-

do io con ejfo luì ad vna villa alijiun

to lontana da y<erma ;glifui tolto , e

fatto prigione da vna [correria dì

Turchi, che ci affali ali impronto,

iena notte,

taf. Sto afpettandoa cberiefcaqnefì»

ragionamento . T^on vincrefea di'

gratia Capitano , ora a badare al'

quanto.

Bar. Lo fo volentieri : ch'ancora io mi

Ho intento a quefla (loria

.

Ai, Fc. Come ft chiama la Trillandone

fufiiprefo?

M.Fe.Si chiama Rpueta ; fitta moh*
celebre in quelle parti.

M Fi Oh Dia , che mi fai fentiroggli

TM4 Tadrt baueua altri figliuoli ,

che



che te £

M. Te. Kljiauf.ua due altri minori dì
me : vno in fafce , e l'altro quaft di
mia età, che fi chiama Fedtrigt , H
quale fefojfc qmprefente,e vedere io
che Hato fi trotta vn sì caro fin fra-
tello ,fon certo.che qualchefattoi e, s
rifpetto mprocacciarebbe; ci attera

rebbe,perla chiara nobiliti di taf*
noffra.'

id.Fc. ogni cofa rifcontrarebbeje B
nome di cosini non ci s'opponeffe . I»
conofcobeniffimo cotefto Daniele,*
tutta la fuafame^lia;e no» sò ch'egli

; hauejfe maifigliuolo, chefi chiamaf-
fe Terentb.

U, Te. è vero:nèio mi chiamo veramen
te Ter. ma mi pofi tal nome , quendé
io entrai in quetta cafi,e mifinfi Ve-
dante. che non voleuo effer conofeiu-
io per quello, cb'iojonoin così vilme
fiiero 1 1 mio fero nomefi è Lucretìo.

M.Fe.Oh Lucreth fratello Ho fona X
tuo Federigo.

to.Te.Fedmgomlo fstello fei tuffo
t'abbraccio con l'animo., poiché €99
k braccia non m!è tmctiuto.
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CaJ. Lucrttio,ah,ab: per quefìc diana-

mia finttònt tjfer fitta ptr ordinedi

Lucretio;aéeffù lantendo.

Tel. dih Dio. a queEo modo Lucrttit

non farà tanto colpeuole , quanto io-
:

micredeuo.

hi Te. Ma perche tifai tu da Sprucb

.

e ti fai chiamare detti alberghetti ì

&ì . Ve Ti dircr;ma nei: micomporta l'a-

ntnto di vederti così legato . M. Ca-

li ^andra yfateci grafia , che fi fcivlga ,

*- per ?n poco almeno.*

far Lo vogho contentare,M- Cafandrot

ch'egli kijfo fu qml ih? lo legò.

€af Tattlo , cb'a M. federico ffartr

gratta molto maggiore.

24. Fe. Tu deifapere, che M. Guglielmo

alberghetti da Sprucb ; fatto doppo

-'Hàperdita di te T amicofirtttipmo di

*'' noflroTadre•, effendo rimafìo ferrea

'
figli) & hauendo po-fia a me gran-

àiffi.ma affettane . doppo molti fre-

ghi , otten*e- daltù d'adottarmi ptr

[ho figliuolo ;
facendomi pigliate il

cognome detti ^Alberghetti- epcrW*

le . e t-i mt da Spivcb fono comfemt

iVìt nominato . ylibe mvten bene in

Tifa,



Tifa, per amcr detta Corte; e pel fa
uort di Sua ^Altezza.

Caf. Guardate M. Federigo di non effig-

ie inganatoìche cofìiuhafemprt dee
te d'effer Marchigiano : igiàfi T^de,
che parla beneItaliane

> , quanto noi
i ditjua. > V» f!$<j il ,

M . Te. zyoti vi marauiglUte » perche in
vndici anni , che vìffi fibiauo in Ro-
di ~,i fin chi tiefui liberato gii p'm
d'vnanno fk,Bettt femprein compa-
gnia d'altri Schiatti

; che erano tutti

Italiani , e perfine di conto : e la lor»

conatifanone tnigiouò non filarne**

te ad imparare la lengua Italiana ;

ma ancora a conferuarmi la latiti»,

ch'io hauémgiàimparata a Vienna,

& entrando- in quefìa cafa mi JfwjS

delia Marca , perfarpia >erifimilt

,

ch'io fuffi Tedante.

jtó fc. Oh frateUoyìnthemiferiat'httié

condotto I tomefen^a aunedèrmene,

fin*io fiato traditore delmio fangue \M . Cafandravoi fetefumo , s d'ani'
tno generalo, eperòpotendo voi, cot
perdonare amia fratello ,faluarcin-

ftmc l'enw vofìmmi ferfuad*
t
, cht
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no -pi mofìrarete duro in quello, ch'i*

vi dirò . Voi bautte già intefo da noi,

t potrete ancor meglio informami

iiblMfo'nobiliti dellafameglia noflra ;

allagale carrifpendono le ricche^
. ancóra . Onde non farà flintata }e

non cofa degna ii poit il contentanti :

:
' Che quinto cofljea dicono d'hautr

fatto tra loro occultamente fffa con-

. fermato dal confenfo vo/lra.

Ca 'iy-0 >( sà quato<£vlct sofà fiala rt-

-> delta, né quanto arientcmente<fi de-

*r: ì\fir!(rr,fenon ckibariceuutal'ojf'efa

.

• vì&b&mvtoaiebem è Hata fatta ègran

; i.^ie^e'davioperdonarfi cotìdileggicro.

jf * P 7^0 JiJ maigrande quella ingitt-

'itw che fa vngiouanoperamore:e chi

votfffe lena r del Mondo cosìfatti er

roriiCcnuerrebbehimmla$ouanc%,

%a ancóra. . <*ù%

i Caf M, Federigoquando non penfmàte

AM^efferintetrffàt&mqueflofatt®, fa-

feternantebrutta flimauate quejl*

cofa.che voi Bejfoaiutandomi,m'ina

\ .« nimaudte allapunitiane.

H.Fe. Vi iìnfurtaua ,& aiutano^ alla

punitiofttyiìimando fuejìa xofafatta

da
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iavnvìt'Pedantt ; e non vedendoti

modo d'onorato accommodamento ;

ma ora la giudico degna di perdono ;

poiché èfatto da perjona nobile;& è
pronto,& agevole il modo diconfi-
nar l'onor vofìro ; e di liberar lui dm
tanta ignominia.

MTe. Dio m'è teflimmìo.ch'io non beh
bi mai altra intentione ,'che di pren-

der Lipidi per moglie : eenfidando,

the fatto ch'io haUeflì comfeere chi

veramente iofuffi ; non mi doueffi ef*

fer denegata, uè per aftrerifpattvf

che per impedir queftaltrens^e ,j8

fonfatte le fintioni della pajjQa tft
ft pure appreflo Voi M.Cafgnd &>t*m

fi può impetrar perdonofatemiaffli^
%tre quantovi piace : eoe ft come r>

amarojemprevoHra Figliuola i eorì

per amor di lei,amari fempre voì,&-

bauerouui in riuercn^a : fiumi cti

tbevoìvolete.

K. Fe. è pojjìbii M. Cafandro ,che>»~
gliate ancóra fiar duro;per l'amor di

Dio vi domando pietà, efe non rote -

te dar mio Fratello a Itti Beffalemn
' tcktt darlo 4 Twftra figlia ,& ti-



39* UT T Q
tonar VùHroidatelo a me,chcll>0 da-

. to nelle mani a voi

.

Ca\. State su,siate sù .
,

M.Fe.Ionon mi leuarò mai da votiti

piedUfn che non fiate placato^ non
ottenga da voti perdono*

Tel I^OT^è cofanetto- qualel huomojì'

faccia piufimile a Dio, che nei perdo-

tiare:oltrechtsl)a da guardare all'in

ttrcfft propio . Le ragioni , che afsi-

giano ^ue/ii due fratelli > mi pam»
diviitltafor^a. i^^^H
io in vcro^nengli perdonar ei mai,

. fi n?a ch'eglila pigliale per moglie

.

l> a tome fi potrà far qmflo » s'ella <?

5j$jt maritata ad altri?

JHf. Lau t i io ,fe bene ho intefo,non le

, ha ancor dato l'aneUoi& ora fenico

do ijuefto cafenon è da penfare, ch'e-

gli la pigliaffe mai:efefuffe qui pre

fenteitni tendo qttafi eerta,ebevi prt

garcbhe,che volgitela deffe .

Caf.Orsù,poichtln cofaiqm\;ìo gli pen-

dono elofovoltutiiri : l accetto;&

abbraccio per Figlio , e per Gènaro ;

confermandogli L èpìda per moglie,

con quella medésima dota > ch'io ha*

HCH9



«tuo promefia a quell'altro : ilqus.lt

ben con ragione difendati poco ad-

dietro la partefu a :e m'increfce » eie

quelmio trauagiio,p((effe trauagliar\

incolui,fen-^a Jua colpa.

U.Je.ObM- Cafandro qmntoviredo
Mligatol

M. Te. Oh "Padre mìo benigno l che bea

debbo io più toHo thiamarui Taùre ,

che Suocero.

Ctj. Capitano , foglio che vi rallegriate

ancor voi totJfo noi infierite .Sapt\r%

ebt in ajitfio noflro affetto . non fi :ìffa

He ad offendo ponto la Giuflìtia. c

far. Offe il veroi& iofono ttato ai vM
te evedere il tuttofo vnfìactrgràia

(tf.iA-ecettatt quefìo per amor mi«>«(

per Itfadigbevoììre.

Ur, Gran mercè . Oio>e ne dia foni*

allegreTgai

M.Te. Oh fratello amoreuole* quanta

attempo t?bo io ritrouatui ti vagli»,

di nuokt) abbra idare , ebt non pojfi

fatiàrmene.

ìi, fé. Come tifei lucretio,p«tut» con-

tenere dì non venir,jubbito ricattato

éefofiiia rallegran i twii



m urrà
%/l.Te.Va rìccbifjìmo mertàtanttfa'-

UrmitanpfrìtornandodiAltfandria,

e' capitando per ventur a a Rj)di',mof-

fofolamenteda carità Cri}}una, con

fttoi propri denari . lberònte,'nfìeme

(im tre altri fcbiaurjtdliàni . e com-i

piatendolo io d andar ftctraTaier-

m«, m'innamorai tanto delle fue io/A

tefi ntaìfkre che non mifrppi (pic-

car d.iÌM,ptr piudi qttattriyrm^tntl

' àrjli&tipopfr tiil gevQh ch'io bib-

bi*, v'ala pi* volte di dar nxous dì

' me a r.' ìmVadre ;nov nièmaive-

t*Tof tìó dì batterne rifpofla . Mi tu
:

frè rigo, cbenoueliebai de' noftru

' f^nenostro Pudrei

$*, fe*rtne,Dìogtatia. ma tu dimmi.

Caf, Tfonvi manesta fempodì racsott-

tar&l'vno all'altro lefoftmeféricé

fi voftri.sàìSÙ che mi par miti' armi,

thefumo in cafa>* u£ alii^ltaiii'i

'pel. 4 ndate tutti tosìo a con[dar quel-

la Gìouana ; che dee Bar tutta tribo-

lata. 'Non vi potrei dire M. Calan-

dro i quanto io mi rallegri di citaredi

così lieto auuenimento . •
>

Caf. Fi rÌHgrat'tc molto; e voglioithe vt*

gnkti



fnìate elle neitrentine in egri va-
do.

Ti/. H?n pejforenire orajma Manti,
ih"io mi parta , verrò fermamente s
tAllegrarmi*on poiira Figlia**'

%

Caj S avliasn dorane noi.

M Te.lo nw ifce.fi con tanto dolore po
cofa queftcjcalemn quanto piacere
tefaglio al preferite . O fórt„natio ti

perdono tutu'lepacate ingiurie,-foi
the in vn ponto da tanta miferid,
m'haifolkuato a tantafeliciti

.

M fc. ^AndiamoAndiamo.

scena Qvinta;
L -• i Pellegrina fola. «

CHe Hrane cofe dijcuopre ìlea-

fo ( in che mirabilimodifi raf-
frenano talora le cofe tutte turbate (

Colui, quando pi» gli panuad'efer
»'ijcro,s è rìtrouato pojh in maggior
felicità.& io a/icòra

>quaniopiu.cre-
deuodi potermi con ragione dolere
di Lucretio,ho conofeiuto, perlafimi
illudine dì quello mme di Lucretio

,

tir
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chea gran torto mi doleuo di lui', "Ma

che gioua queflo a liberarmi della

mìa paffiont ? ciò non ferite ad altri

tofa , che a farmi Iettar it fifpetto

i*vn luogo, e porloinnm'altro iftora

comìncio a dubbitaredi tutti: non fd*

fendo in che particola? luogo io mi

debbiafermarla mia fofpettione , il'

the fa la conditicn mia molto peg-

giore. Certe altra donna com ;.m,{ht

Jbabbta prefo dell'amor fuo:che dal~

la fua propia bocca ritraffì qaeHt

mattina: che per amor d'altra mali-

geuolmente fi conduceua a pigliar

quesiti moglie . ^thi t neretto l fe tiè

nott fuffe , mai non t'hameRi potuto

fcordarela tua Druftlla l che s ia non

m'inganno,efegl'attive le parole tue,

e le lagrime chefpargefti,non mer.t:-

uano;iot ero pure profondamente ini

preffa nel cuore,quando da me ti pa r

tifti . Che altro fcgno vuoi per reflar

convento; cht'l non ejjer formato itici

tanta tempo doppo la tua prowfia ì

Or chefarai DmfiHai sfogaraìfecola

sdegno conceputo , come già hautui

deliberato difare':tna queflc non pop

Mar,



fo~far,fèh\a cFio meglifcuopra °k$
[copritegli

,
farebbe pó^ia -. perche

Jcoràa'tofi di tr,ti'potrebbcfcrfe'fpre^

%a™ :&jggìogntreHi-maltamie

.

Chefavai donque^. Ma io ilve^gofe
'Mr'Ai<iHà\pàYtomiày>àMl\ìtoi)tTaì

Ohimè, che'l cuoretni trema nel pet-
to, l'vn penfiermidice.FùggilofPal
Uro m:dicc Vàrlagli. Eccoches\c-
tofta. btjógnà nfairterfi. Mìrifduó'dì
•volerparlagli

. e fen^a fcoprìrme-
gii

, andar prima tentando ì anima
fuoir feeonio,ch'ioìo trumocón ^o-
ftertiaYMWh LucrctÌ0,fefi fttffécon-
femataintclafede .come s'i mante-
nuta la beUe^ra

f
eia grattaleU kg,

giadria.felicrfelice me.

SCENA <; ESTÀ*
- Lucrctio. Pellegrina.

lf
* A/f ^'epocorifpmafolu.

. .

crttio.*na morir àuiia
è data ame I S'io tt umo Taddeo 7>„
ùfteotcbenefn il insano . vo' chia-
rirlo- inmoda cbtnon ^ifen'*,t pia
*°glia di trattar p*n h)* Ji,

K*gÌ9-
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Te/. IVigitì»* /ra fi fteffo molto txrhà-

to. Oh.Dio,nonmaJ]lcuro.

tue. Cime ornatamente voleua quei

Secchio «tfe'io fuffi Hatoio [ Donna

Ìiabolica }che per ricoprire leJuefccl

ierate^e , ha trottate[ut Jintioni ; e

fotnefa autor me
\

*&tL DruftUa pufiUanima . '.hifogna far

buon cuore.

gut. Ohmichefuria infernalemi met-

teuoie io cafa ( MÌfamalcthefor'
fe perAmormio hauràindarno pre-

fo difagio quella Gentildonna pelle-

grina i lacuale per buonaforte veggi

venirmi incontra . Ho atrcSignora,

d'bauertti trouaU , Mi diwLe^cht

baurete ff>*ft prefa incommodità , in

far per me quell vffitie, diche vi pre

gai domattina . chefi fonofeoptrte

poi cofe ; per le quali non ci ha ìttogé

tiferei altroché loflarne longo tem-

. foconi animo tr'attagliato M'ban*
'

tio trottate addoffo certechmert

.

Tel.losò ottimamente ,ciò che volete

dire : ma quando faprete quello » che

furora ho intefo io,rtmqrrete in qual

che parte libero del trattaglio > in ck
voi



&6Ì fete zeper qmflo defideram io dì

Ortmarui . perche da che vìviddi t mi
fon piaciutifempre tant&l'affetto , e
ie matiKxtMoflìe t'haut-te deflat*

famewmpi/Jìon divoì .

j£«c. Quanto vifono io dùnque obbliga'

to,Signora . Ditemi per voflrafe quel
lo,c'hauete intefo di nuoua .

Tei Vel dirò, ma soglio prìm*,che fapì

spiati che la tribulationey rifila quitte

fot fete , fi è data per gaHtgo d'vtt

•granfal!o,c'hauetecommejfo\ nè fa-
retemai interamente liberato di que-

fio affanno^fin che notifiate pentirò ,

& ammendato di cosìfatto errore

.

ine. lofortfi agile, comegt'altr i huomi-
ni;e degl'errori poff-> bauervecom-

meffi molti : onde non so confidtrare ,

per quale particolarmente mipoff*
effer tenuto qtteilo flagello . e faò
toitfelofapcte , contentati ui di dir-

melt'zacciò che sicfono a ora io pof-

fa emendarmene.

Tedi G^iHigo che Dio ne dàfpefft voi-

te,è nelmedefimogenere, chefu il pie

cato ; e perciò e/fendo noiflato tanto

fagaroioto nel pigliai qui ita moglie ;

S mix.
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Ziduceteui a mt moriate perauuctum

il fallo votivo foffe fìato,in hautrvoi
\

incannata qualche altra danna.

%uc In molti ermi ,ff come ho detto*

popo io a%enòlmete efiere incorfo: ma
\

in quefìo d'battermai ingannata don

na alcuna,fon ftcurfjjimo di non efler

caduto.perche qnejla mè parataJm
pre troppogran macchia.

*ei. Guardate quel che voi àitt.'ltyi ha

uete voimai amata donna alcuna'

lue Ohimè Schio n'ho Amata vna: e

qudl.ifola e non altra amai,& ama

.rò femprefin che durerà queHamc-

moria,e qtteftavita

.

'Pel. Era ella di quella Città?

Lu.Si^nora gòianzilontanifjhnaiiqua.

Te.Ohfe Diomivoklfe ancora aiutare,

ji di che tuogo,così lontano * fe non

paio pròfuntuofa nel domandare,

lux.Come profuntuofahiceuo tuttofi-

lo per amtreuoUxjaMa era d'vni

delle principali Città di Francia .

'Pel. Potrebbe forfè quefìo giorno efjer

felice per me ancora, e come l'amate

voi eptefla ;fe vi erauate condotto t

figliar queha Lèpida ; queflo è Je-

gno>
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n ,

éntyche haueuate poflo indimentì-

'ctw^a l'amorfia, e comevoletevoi,.

. che Diovi liberi di qut(ìo prefentc

. affanno ; fe voi non folamente non-

ammendate il paffuto errore* ma non .

. loconfeffate pure?

Dte.Mal po(fo coniare d'haute erra-^

t0 in quelbychela mia propia con)ne

mi rende certOÀ'bauer fatto quel

• eh'io donate.

Tel. Come quel che doueuate douwatt

voi lafixfper altra -madonna ,cbc

v'amami -tanto > Von vi nascondete,

ttàmr: ch'iofono appièno ir.formaUr

. 4kotesìofatto:& bmotìtia beniffi-

moàicotcflagiouana..

lue W>n mi P "^ cffer cô P l,4Pa

ta.che queHa: che voifaptfic il tutta

particolarmcte ; che così ccnofcerejie

anfora cbiaramente la nuoccia mi**

Tel innocenza tb ! e come fi
può inno-

centemente romperla fede data>&

abbandonare chi amai e che cagioni

vene diedeeUaì forfè, <l> 'ella non vi

amauapmt.bela.vita fua -.forfeche

la votejte mai conofeerepoco onesta

.

tbe voi sltffo, cb'erauatc
pure il cmx

S 2 /«<?>
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ftto, fapete quanto poco in là vi fu da
lei conceduto di poter pacare, e qnel-

lo,can chedifficultà .forfè ebevi die*

de mai cagione digelofta , con inter-

tenere Altro amante.forfe che non era

fiìmat*,eriuerita da ognuno , e nella

fita Città reputatafra leprime .fola-

mente quella rìfolutionti ch'ella fece

divoler voipermarito > benchéfujfe-

foreftiefra tanti della fifa Terra, che

la domandauano , e fen^a faputadi

ftto Zlò;nt>nfi**rìattoda legaruiper

fimpre ? e voi tutto pieno difintione,

tornato a Tifa, prendete moglie : non

"VÌricordado d'hauerne lafjata vn'aU

tra in beoxeìt vi prepariate dlgo-

derni co ejja;mentre cht quella pouà

rina,piena d'amore > e di fede, Haui
afpettado invano ilvoiìro ritorno : r
non vi par qurfta mancamento^, fai-

lo brutiifjìmo, da affettarne afprogg

fìigo dalla Giuflitia Diurna ì

lue Io mimarauiglio ,che da una par-

te lappiate- le cofe , come fe voi fujfe

fiata prefente;e dail altra ì/iojìriate,

di non tfferponio informata celi'vi*

timofuceejf» di qitejìo fatte, èilverè



QShKTO.. 40 r

che Drufiltà m-amb;è il vei'o , (fretta

era rara,e diuina doma;èil vero,cbe

fece per me cofe da obbligarmele per

pestamente,[i cori io fdròftmprc ob-
bligato a quella benedetta animaima

ebemancamento però è flato il mìo '» -

a lavarmi pervadere di prendere vn
'

altra moglie Jela Morte mi tolfe quel

lai- ebehefapeua la crudele che altra

cofa mai non mela patena torre. Dru-

.

ftlla anima beataJkm vedi tu dal Cie

ld,s'io bo errato: efaic'bautììfqxag

gikil mio cuore,e con te lo portaft'u-,

TtL'Hòn piangete Lltcretioicbè non ha -

uete quella cagione di piangere i che

voi credete : e.fcpure hauetea pian-

gere ipìangete la vomirà negligenza ;

in cercardifàperecome jìienovera-

mente le cofe>cbemofìrate, chev'im-

portino tanto . Voi dite che Drufilla è

morta : e chtcenema ribattete voi ?

fMeuivoiprefente?

Lut iQueJìo nò . ma ben vi fùprefente

vriamicomiointrinfeco Lucebefe:&

eglimeneportòladolorofanouella.

Tel.Doueuate voi sìàruene alia relation

nt d'vnfoh, di cofa amtmta in pae*

8 3 fecoà
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ft cos) lontano ? perche non cereoffe

voi d'hauerne rincontri per più vìe ,

stila era tanto cara a voi,é voi alei,

quanto voi fkflb dite? perxbe non

muouerui fubbito,per andiraUuar

quell'offa colvoflro pianto ?

Lue* Bene- He tti io più volte in animò

d'andare ìnfìn là: ma mi ritenne poi il

dubbitare di non battere afare,gionto

ch'iofuffi s
tatipa-z£ie,che-potefferù >

generare alcun fofpetto alla fua fa-

ma-, E della morte non accadeua fa-

ter pi» altror poiché il Luccbefeia

ridde morta nella bara-. Deb non-

tocebiam piuqueHa piaga;cbedò mi

rinudua troppo il dolore. Scopritemi

voi ormai quello; chemi voleuate di--

re, e togltètemì parte dìqueHópre-

dente aff'annoipoicbe quello della mot

fedi DruftUa, non puòfarfi niente mi*

vere ; e tonatene che fia tale in per-

petuo .

Tel. E perche in perpetuo?forfè che prr

fiUa non è veramete morta ,-ma viua 1

Lite, lo sò ch'ella viue in Cielo; che così
\

mi rendon certo le fue diuìne parti t r

gl'angelici fai cefiumi.

li



Tel. Io dico,cheforfè viue in Terra. Mé
io mi dubbilo , cbel tempo difiruggU

tore d'ogni ricordan^a,non ve l'hai*

bialeuata quafi dell'animo.

Lue. Comeleuata dell'animofche ogni di

tanto pini'adoro; quantopanagoni*

dola con l'altre iconofeo ch'ella er*

fyina dell'altre donne . Lettata del*

l'animo? lo vi dico,chefecol mio

rhe, io fotefft tornare invita DruftU

la ta morte mifarebbejoattiffma.

Tel. Ob me beata \

lutiMa egliè cofa vani it r'tuolgere /V-

mmo atte afe imponibili . Bafìa,cke

la fortuna volle appena mofirartnì

vn sì granbene;perfamipoifnbbitvt

tùghèndomelo , Upia dolente\mm*t

che viva.-

fé'. S'egli è vero , ch'ella v'àmaffeUv*

to,quanto voi confe(iate;gran cagit-

ne battete voi fer certo di ricordar"

ueneynella maniera ,cbe voi fate.DH*

s'ella {offe viua , credete yoi eb'eìU'

fnffe di quel medefimo animo verfo&

voi, eh ella eragià : bauendoui co*»'

feiuto cai trafcwrat» ,Hf
certificar^

Ma vitafimi
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Ine. Tur.chevìuefle tanto bene nelmon

|

io,ognicoja comportarci , che s'ella

pure slimaffc errore , Ibauere iodata

ferma credeva a gl occhi propri d'vu

vero amico;fperatei dì trottar perdo-

no da quel benigno-animo-vedutolar

dar mio erefcintono pure noifeemato.

.

Tel.Quando donqueella viuejfe,fareUe

Voiverfo lei quel medeftmo di pri-

mail'ojferuarefle voi la datafede?

lue. Cosìviuejfe ella ; comiio eleggerei

divolérprima lei per conforte, che lai

piùgran Rfinaf ch'oggifta al mondo, \

Tel. Io v'aJ]ìcuro ,che Druftlla viue;

quando ejfaviua nel vosiro cuore te-

che và tapinando peltnondó: penfan» •

dadteffereiìata abbandonata da voi.

tue» Ohimè,cbe ftrana cofa mi dite voil

.

'HOrk.'POgliate digratia mettermi in

ifperan^a con queìlifogni; per farmi I

maggiormente[contento poi, quando

t

iùgli conofceffi vani;

*r.

T>tL Queili'nonriufciranno fogni: lot>u

dico , che Drujilia_ viue > ogni voltn »

ch'ella viua voftra : e chefia ilvero a4

io da parteJua vi porto quella mani-

f/i4» tltc la legniate inftn'attanto, ,



r babbtate maggior certt^a diIti*

lue,eh'è quetto,cb'iofenW

Tel. Vigliate.

lue. Ohimè, che cofa è queHafe cornei

venuta nette mani di quejla Vettegri- .

na?quefla Iqitella maniglia,ch'io eoa
li-mie proprie tua /ti le pdf! al brace io

netta mia partita iben la riconofec.

Qui la "Pellegrina fi lena l'abito di

pellegrinaggio^ dice.

Tel. E me riconofeete or voit

Lue, Qh cielo,oh Sole [ che odo qui t che
reggo tofanefio è l'affetto, mefiti

fono i fembianti della miaùrùfttii*

Ma voi chifeteìòfpirttOjò domatiti
pitie?Sete voi DrpftllaìDruftlla msr-
ta&pur rifàjcitata,che cofa è quejiaff

Tel. t^on témete, Lmretio micio fon lé

voftra Drufttta viua, e non morta , *

non morif mai . 7\j^ fu però bugiar-

do quelvofìro amico : perch'iofata»
nuta per morta molte oré;per Ha gre-
ve accidente,ehefaprete poi: ed infia

uenni pofla nella bara , dotte egli ggi

uidde ,

Lue. oh Drufttta ( io pariti rietmofeé,

Drufttta mia falce, truffila mi* #.
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vina; dùnque non trattate udì morta.?

Tei lo ero morta , effendo priva di uot

,

chefcte lamia uita : &ora rìfufcim

' cheracqnifiandouoì ,racquiftoinfte-

meìo'fphito.

Lue. Drafilla unico mio bene j
tantopta--

ta i
tantofojpirata.dams>:echìiibat

qua condótta}

Vii. La Difp'eratìontier^imore.

ln(.lonon..mi pofl&.fatiare d'abbrac

cjarui. Chtcofa uifeteuoi mejjaa-

fare chehofatto io i come è nate qnc

Sic erroreì. „„',,,,.

m&Stmì luogo quejto i abbraccia*

mtntt,nè tempo da raccontar cosi

Ionia sìoria: entriamocene qua nel-

l'Ulber&oÀoue è il noiìro I^cciardo ; i

che fapete , eh tra alvo ttro tempofc

Marfrlta tol Signore Zio- S ò che mi4
pettoìe voglio, ch'egli ancora parlici

pi dell'allegre^,

lut.^h shquello è Ricciardo,ebt

•Pf/ Quello è dejfo . Tommafa ancorai.

coneffome.

lue è con voi la Tommaja ? fedel.fégrr

tarla de' penfteri nojlri. oh quantom
godo, quanto migodo,cb'ellacijia\



^Andiamo a leuarglì tutti di qua,cmt
nargliacafanofìra.

*7Ptl. ^Andiamo , che ora ho trottata io

quella gioia, che vi diffi damane ,

ch'io andauo cercando , e che m'era
tantocara.

.tue Ben me ne ricordo , e m'entrò irfin

d'allora per gl'occhi voilrivn certo

tremore addoffochem'è durato infino

ai ora;pcrvn non sò che dì Drufilla ,

che mipareua pure di ricono/cere nel

voltovcflro . Ma a voi com'èbajìa.

to l 'animo di ilar qui questo tempo

,

[en\a dàrmiui a conofeereì

7el. Confiderate ,che pafjione è Hata la

piia-.ma il reptaru'ifatto d'altra,n'è

sialo cagione.

Lue. Or prima che noi entriamo , ditemi

digratia quello , che da principio mi
diceilèjch'tvauate uenuta afarmi in-

tendile.

Td. y ero uenuta a dire ; come la uoHra
Lèpida,s'è /coperta gravida di colui;

the flava per Maeflro in cafa; ecome
trouatofu che eglt è gctilbuomo molto
nobile glie l'hanno datapcrmoglie

.

lue. Certo imi piace;percioche orafen-
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%a sdegni, ò malageuolez%a étcnné

ii quel Vecchiumi Ubero dal fuo pa-

rentado: & ti potrà molto bene rico*

fier lauerità delie mìe parole; e con

quanta r agione io mìlagnaffi e difen-

devi da quello, d'i ch'egli infimi!fatto

deta Figliuola } mi uoleua oggi tno-

firarcolpeuole,asìgrantorto. -Md

come s'è(coperta cotefia cofu ?

5»e/- Ridirò poi il tutto abbcli agio scbé

mìjon trottata ajforte prefinte quan-

do erano per mandar colui in Galèa;

ft non ft fcoptiua il tutto cbiaran cn-

U,come udirete ;ch'èbella cofa a few*

tire. Ma non uo già ferbarmiubt

M. Cafandrò, renduto-capace del uè»

roft rammaricòfrà je d'hamr tenuta,

oppinione di mi contraria alle «offre

parole.

tue, Entriamo-danque.

yt/. Entriamo , che non ueggo Fora dì

gittargiu affatto queil abito, che ora

é finito il Vellegrinaggio : ora è otte~

nata la gratta : ora fono adempiti i

r*tt.

li A FI 7{£.




